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ABSTRACT 
 

El presente estudio tiene como objetivo ofrecer una perspectiva analítica sobre el 

concepto de esclavitud en la producción literaria del Platón tardío, con especial 

referencia a las Leyes, su último trabajo. Con el fin de identificar la función y 

trascendencia de esta institución, el trabajo se centra en un estudio no sólo 

semántico, sino también histórico, mitológico, político, social y económico de la 

esclavitud en el pensamiento platónico, sin perder nunca de vista la referencia 

teórica claramente elaborada por Aristóteles. Del análisis de la cuestión social y de 

los posibles riesgos de graves conflictos que pueden generarse, emerge la 

centralidad del tema de la esclavitud, con respecto a la armonía cívica de la nueva 

colonia cretense, Magnesia, que sería superada sólo por la ciudad perfecta de la 

República. La constitución de esta nueva ciudad representa, sin embargo, el hilo 

conductor y el elemento conector entre todas sus partes estructurales y, 

obviamente, entre todos sus aspectos sociales: la esclavitud es uno de estos 

aspectos fundamentales. Por tanto, además de analizar el fenómeno, sus referencias 

históricas y la matriz mitológica, también es necesario reflexionar sobre la 

legislación que rige esta nueva ciudad. La naturaleza de los douloi, sus acciones 

diarias, su interioridad y su origen se presentan al lector como un expediente que 

contribuye a tejer el marco legal general de Magnesia, y que también determina la 

estabilidad social, económica y política de toda la organización urbana. Todos estos 

temas se repiten más de una vez dentro del desarrollo narrativo del tratado. En 

Platón, la cuestión socioeconómica, en la que también se inserta el fenómeno de la 

esclavitud, está estrechamente conectado con la experiencia personal del autor y la 

madurez de su reflexión a la hora de redactar las Leyes. El crecimiento de la ciudad, 

sin embargo, está ligado a la maduración, individual y colectiva, de los hombres 

que allí habitan: tanto ciudadanos con plenos derechos y extranjeros cuanto 

esclavos. Si estos últimos también son capaces de evolucionar dentro de la polis, 

entonces todo el conjunto cívico se beneficia: y es la armonía de la ciudad, de la 

que, en parte, ellos mismos son protagonistas, la que garantiza a los esclavos esta 



 
 

posibilidad de crecimiento. Magnesia crece y mejora sólo con un esfuerzo global y 

unificado de todos, incluidos los esclavos y, por tanto, también se planifican nuevas 

posibilidades de formación para ellos. 

 

 

ABSTRACT 

Il presente studio si propone di offrire una prospettiva analitica del concetto di 

schiavitù nella produzione letteraria del Platone maturo, con particolare riferimento 

alle Leggi, la sua ultima opera. Finalizzato all’individuazione della funzione e del 

significato di tale fenomeno, il lavoro si incentra su uno studio non solo semantico, 

ma anche storico, mitologico, politico, sociale ed economico dell’istituto della 

schiavitù nel pensiero platonico, senza però perdere di vista il riferimento teoretico 

chiaramente elaborato da Aristotele. Dall’analisi emerge la centralità della 

questione sociale, e dei possibili rischi in direzione di conflitti che potrebbero 

mettere in seria difficoltà l’armonia civica della nuova colonia cretese, Magnesia, 

che sarebbe seconda solo alla città perfetta della Repubblica. La costituzione di 

questa nuova città rappresenta, comunque, il filo conduttore e l’elemento 

connettivo tra tutte le sue parti strutturali e, evidentemente, di tutti gli aspetti 

sociali; la schiavitù è uno di questi aspetti fondamentali. È necessaria, dunque, oltre 

che l’analisi del fenomeno, dei suoi riferimenti storici e della matrice mitologica, 

anche una riflessione sulla normativa che governa tale istituto. Esso appare come 

un espediente che contribuisce alla tessitura del quadro giuridico complessivo, e dal 

quale si determina anche la tenuta sociale, economica e politica dell’intera 

organizzazione cittadina, ricostruibile grazie ai riferimenti alla natura dei singoli 

douloi, le loro azioni quotidiane, la loro interiorità, la loro provenienza. Temi che 

ricorrono più volte all’interno dello sviluppo narrativo del trattato. In Platone, la 

questione socio-economica, in cui si inserisce anche il fenomeno della schiavitù, è 

in stretta connessione con la personale esperienza dell’autore e con la maturità della 

sua riflessione. La crescita della città, però, è legata alla maturazione, individuale e 

collettiva, degli uomini che la abitano: sia i cittadini di pieno diritto, sia gli 



 
 

stranieri, sia gli schiavi. Se anche questi ultimi sono capaci di evolversi in seno alla 

polis, allora l’intero complesso civico ne trae giovamento: a garantire agli schiavi 

tale crescita è l’armonia della città, di cui, in parte, anche essi sono protagonisti. 

Magnesia cresce e migliora soltanto con uno sforzo complessivo e unitario di tutti, 

anche degli schiavi; pertanto, sono previsti anche per loro nuovi percorsi formativi.  
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INTRODUZIONE 

 

 

«Le Leggi sono, senza dubbio, uno dei dialoghi più enigmatici del corpus 

platonico, per certi versi anche più del Parmenide. La conversazione non ha 

luogo ad Atene e non può essere interpretata come un episodio della vita di 

Socrate. L’argomento principale non è un’inchiesta filosofica in senso stretto, 

ma un progetto politico concreto. Le difficoltà non soltanto si presentano sul 

terreno dell’interpretazione, ma dipendono anche dallo stato attuale del testo. 

Apparentemente non concluso, i suoi argomenti non sono sempre 

sufficientemente chiari (anche la grammatica delle frasi e, a volte, poco 

perspicua, come dimostrano le numerose discussioni su passaggi specifici)»1. 

L’avversione generale verso la scrittura e l’atteggiamento negativo di Platone 

nei confronti della circolazione indiscriminata delle sue opere filosofiche è 

questione nota: l’aneddoto di Ermodoro, secondo cui gli scritti del filosofo 

furono portati in Sicilia per essere venduti, consente di ipotizzare l’esistenza 

di pubblicazioni senza l’autorizzazione dello stesso Platone2. È impossibile, 

dunque, interpretare il pensiero platonico, in particolare quello più maturo 

racchiuso nelle Leggi, senza evidenziare, come premessa, le difficoltà della 

ricezione e della trasmissione di tale testo nel corso della storia3. Ogni 

qualvolta, però, «si torna a leggere Platone è una sorpresa; ogni volta, ogni 

dialogo appare sotto luce nuova e sembra d’essere andati fuori strada la volta 

precedente, e un’oscillazione di più s’ingenera in chi voglia rendersi conto del 

significato che hanno avuto le opere di Platone in un tessuto culturale e 

storico-politico preciso; ogni qualvolta Platone appare diverso, estremamente 

ricco di motivi e di spunti, che hanno potuto dar luogo, in altre epoche, in altri 

                                                
1 Lisi 2004, pp. 42-43. 
2 In generale, sugli aneddoti riguardanti Platone e su questo in particolare si vd. Swift 

Riginos 1976, p. 170. 
3 Lisi 2001, p. 277. 
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momenti sin da subito dopo Platone, a molte e diverse interpretazioni»4. La 

vastità delle tematiche in cui il filosofo ateniese si muove, rappresenta un 

serbatoio di ricerca incommensurabile.  

 

In generale, assegnare senza difficoltà una definizione unica all’istituto 

della schiavitù è un lavoro quanto mai impegnativo. «In apparenza è tutto 

semplicissimo: lo schiavo è una proprietà, soggetta alle relative regole e 

procedure riguardo alla vendita, all’affitto, al futuro, all’incremento naturale e 

così via. Il porcaro Eumeo, lo schiavo preferito di Odisseo, era una proprietà; 

lo stesso era Pasione, gestore della più grossa azienda bancaria nell’Atene del 

IV secolo a.C. che ben presto fu liberato e in seguito ricevette l’onore della 

cittadinanza ateniese; era una proprietà Elicone, schiavo dell’imperatore 

Caligola, che Filone (Ambasceria a Gaio, 166-72) indica come il principale 

responsabile delle difficoltà in cui era venuta  a trovarsi la comunità ebraica di 

Alessandria; era tale Epitteto, il filosofo stoico nato intorno al 55 d.C., che in 

origine era stato schiavo di uno dei liberti segretari di Nerone»5. Come si può 

notare, gli schiavi erano presenti a tutti i livelli, in tutte le società 

dell’antichità, occupando anche diversi ruoli in esse.  

A Magnesia, la seconda città ideale proposta da Platone nei Nomoi, le 

condizioni degli schiavi (sociali, economiche, morali) restano simili alla realtà 

effettuale, ma non esattamente del tutto. Ed è proprio riguardo alla riflessione 

platonica sulla schiavitù all’interno delle Leggi, che si è sviluppato questo 

lavoro di ricerca. 

Quando si parla del significato di schiavitù nel periodo classico,  e nel 

mondo antico in generale, è indispensabile dedicare sempre un po’ di spazio 

ad Aristotele. Spesso, nell’immaginario ellenico, l’intera umanità è distinta tra 

                                                
4 Adorno 1978, p. 1. 
5 Finley 1974, p. 81. 
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i Greci e gli altri6. Per Aristotele, l’appartenenza alla città rappresenta già di 

per sé il criterio per determinare il diritto alla libertà: tendenzialmente i Greci 

vi fanno parte, mentre i Barbari non sono membri della polis e, quindi, sono 

inferiori per natura, anche se ci sono alcune eccezioni, come per esempio 

Cartagine, la quale possiede una costituzione superiore ad altre città greche 

(Pol., II, 1272 b-1273 b). Dal punto di vista dello stagirita, esiste una schiavitù 

per natura, per cui alcuni individui presenti nella società sono ‘naturalmente’ 

portati ad essere schiavi, mentre gli altri, ossia i padroni, sono naturalmente 

portati a comandare (Pol., I, 1252 a)7. Torna utile precisare, però, che la 

distinzione riguarda lo schiavo e il libero, poiché esistono  padroni che non 

sempre sono all’altezza del proprio ruolo (1255 b-1256 a) e che molti sono gli 

schiavi per legge e non per natura (1253 b): è l'istituto della schiavitù, dunque, 

ad essere tale per natura. 

Come tutte le città elleniche, nella polis descritta da Platone nel suo 

ultimo dialogo fiorivano numerose attività pubbliche e private, mestieri e 

professioni. Le magistrature, e quindi i magistrati; il commercio, e dunque i 

commercianti; l’artigianato, e di conseguenza gli artigiani e così via. La 

relazione tra l’organizzazione istituzionale generale avanzata nelle Leggi e le 

diverse realtà amministrative e politiche greche è stata indagata con risultati 

differenti8. Per un’analisi storica complessiva, va tenuto conto che i riferimenti 

alle tematiche sociali e alle singole vicende politiche del tempo rappresentano 

soltanto alcune delle componenti che interessano l’opera. Oltre ai suoi 5040 

cittadini, quindi, Magnesia possiede anche una cospicua parte di schiavi: 

figure anonime e defilate, che Platone non trascura di descrivere e inquadrare 

in circostanze specifiche, che potrebbero collocare, tra l’altro, la città cretese 

in una cornice del tutto realistica nel tempo. In questo senso, l’aggettivo 

                                                
6 Bearzot 2012b, pp. 109-111. 
7 Riprenderemo nei capitoli successivi la trattazione di tale teoria sulla schiavitù. 
8 Per un approccio ‘forzatamente sommario’, si vd. rapidamente Muccioli 2001, pp. 221-

226. 
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‘ideale’ riferito a tale polis può ritenersi solo parzialmente soddisfacente; anzi, 

si tratta di una città che potrebbe essere inserita, senza dubbio alcuno, nel 

contesto storico del IV secolo a.C., sebbene mai esistita. Tra i contemporanei 

di Platone, coloro che pensavano che il doulos fosse un semplice oggetto, 

fedele alle volontà del proprio padrone, erano la stragrande maggioranza, se 

non addirittura la totalità. Non era soltanto Aristotele, dunque, a ritenere che la 

schiavitù fosse un vincolo di natura e che lo schiavo fosse un mezzo uomo, 

una sorta di selvaggio: probabilmente sull’argomento, lo stagirita non fece 

altro che riportare il pensiero comune del tempo, che corrispondeva anche al 

proprio.  

Dal canto suo, Platone considera il doulos in diversi modi: è una 

proprietà, quantunque sia problematico definire con precisione la tipologia di 

proprietario a cui esso appartiene (Leg., VI, 776 a); ma è anche da considerare 

una persona, sottomessa all’arbitrio di un’altra persona, ossia il suo padrone. 

Indipendentemente da quest’ultimo, però, lo schiavo è un individuo 

assoggettato alla giurisdizione cittadina, con pochi diritti, ma esonerato dai 

provvedimenti contro alcune forme di abuso (come per esempio contro 

l’empietà, perché lo schiavo è ritenuto di animo già corrotto e inferiore)9. Va 

sottolineato che solo in una piccola parte del suo costrutto normativo, Platone 

prende veramente in considerazione il ruolo degli schiavi, e sempre in maniera 

marginale rispetto agli altri attori sociali della nuova fondazione cretese. 

Tuttavia, se si istituisse un parallelo tra la legislazione in materia di schiavitù 

presente in talune città greche dell’epoca e le varie concessioni proposte per 

Magnesia, potremmo senz’altro parlare di un ammorbidimento rispetto alla 

tendenza comune. In alcuni casi, lo sguardo del filosofo è rivolto alle 

condizioni umane in cui gli schiavi versavano, ma questo non significa 

automaticamente ‘un alleggerimento’ in termini normativi all’interno del 

contesto sociale di Magnesia. 
                                                

9 Morrow 1939a, pp. 186-200. 
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La discussione sulla schiavitù è introdotta da Platone proprio come una 

parte del dibattito sul patrimonio privato: il possesso di alcuni tipi di proprietà 

risulta alquanto facile da gestire; la schiavitù è una tipologia di proprietà, che, 

invece, comporta non poche difficoltà nell’amministrazione10. Esso 

rappresenta il riferimento centrale della normativa atta a costituire le ‘classi’ 

positive e negative, e a preparare il terreno dell’intera trattazione del corpus 

delle Leggi. L’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire, senza alcuna 

presunzione di esaustività, un quadro complessivo della figura dello schiavo 

all’interno della complessa costituzione magnete. Nella prima parte della 

nostra investigazione, si passa a individuare tutti i passi in cui compaiono i 

termini ‘schiavo’ o ‘schiavitù’ nei Nomoi. Tale espediente risulta necessario, in 

primis, per valutare la collocazione che Platone intende dare all’istituto nella 

nuova città; in secondo luogo, tali passaggi costituiscono la base per le diverse 

interpretazioni che i commentatori antichi hanno proposto. Successivamente, 

si intende affrontare lo status questionis inerente all’istituto della schiavitù nel 

pensiero classico, proponendo una sintesi critica del problema della douleia 

nell’antica Grecia, attraverso lo sguardo diretto degli storici, dei filosofi e dei 

pensatori del tempo, per giungere ad un primo inquadramento del pensiero 

platonico in merito.  

Nella seconda parte del presente studio, si prova a mettere in relazione la 

ricostruzione platonica, in particolar modo storica, con il fenomeno della 

schiavitù. Dopo aver preso in esame il passo più chiarificante in cui il filosofo 

espone la sua idea di schiavitù (Leg., VI, 776 b-778 a), si prova a confrontare 

le diverse forme schiavistiche antiche: la chattel-slavery e l’ilotismo; 

quest’ultima, poi, analizzata nelle sue pratiche regionali. Il percorso di questo 

capitolo vuole provare a comprendere, inoltre, a quale forma di schiavi 

                                                
10 Morrow 1939a, pp. 193-198. 
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presente nella storia antica Platone faccia riferimento: gli Iloti, i Pelasgi, i 

Cilliri siracusani, oppure gli schiavi di Atene?  

La terza parte dell’investigazione prende in esame la questione socio-

economica della nuova colonia cretese. La società che Platone presenta si può 

definire schiavista? Si propone di analizzare gli aspetti economici, per i quali 

alcuni passaggi delle Leggi richiedono particolare attenzione: le diverse 

funzioni dello schiavo, utilizzati nel commercio, nell’agricoltura, per i servizi 

religiosi; i salari previsti per le loro attività lavorative; il loro ruolo all’interno 

dell’oikos. La quarta parte riguarda la douleia ‘legale e morale’: terminato il 

discorso sulla ‘schiavitù istituzionale’, si passa alla questione etica, che pure 

pervade l’interesse dell’allievo di Socrate. L’indagine verte sui diversi 

approcci al fenomeno che pure hanno attraversato le riflessioni nel pensiero 

greco. Platone parla poco di schiavitù: perché ritiene che la società ne possa 

fare a meno oppure perché esiste ‘per natura’ e, quindi, merita poco interesse? 

Che tipologia di anima possiede lo schiavo? Dopo le conclusioni, inerenti a 

queste disamine speculative, sono inserite tre appendici che riguardano 

rispettivamente, la moneta di Magnesia, il rapporto politico e filosofico tra le 

Leggi di Platone e il De Legibus di Cicerone, e il ciclo dei cataclismi come 

filosofia della storia. Soffermandosi brevemente solo su quest’ultima 

appendice, si ritorna all’analisi del libro III, dove il filosofo elabora una storia 

della genesi delle città e delle costituzioni a partire dai tempi antichissimi, ma 

successivi alle leggendarie catastrofi ‘naturali’ che consentirono la 

sopravvivenza solo di pochi pastori rifugiati sui monti. Platone, infatti, 

esordisce con il racconto dei cataclismi ciclici che obbligarono gli uomini a 

purificarsi dalla corruzione. La questione che si pone è la seguente: prima del 

diluvio di cui si parla nel libro III, le società erano prive di schiavi? Le prime 

tipologie di organizzazione politica post-diluvio che si diedero questi 

sopravvissuti rappresentano una sorta di regime patriarcale, nel quale il più 

anziano della comunità prende le decisioni per tutti. Tale stadio è descritto da 
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Platone stesso come la «regalità più giusta di tutte» (Leg., 680d-e). Erano già 

presenti schiavi a quei tempi? Non sappiamo se Platone intendesse dare un 

responso netto a tale quesito, anzi, è sicuramente un quesito che ci poniamo 

noi. Probabilmente, la risposta sarebbe negativa, perché i membri di questi 

originari nuclei familiari preferivano rispettare i nomoi propri e svolgere 

attività esclusivamente in base alle proprie forze, senza ausilio di soggetti 

esterni alle loro famiglie. Il progresso dell’agricoltura, dell’allevamento e di 

altre attività umane, per esempio, o ancora esigenze vitali come quella di 

costruire cinte difensive contro gli animali selvaggi, hanno reso necessaria una 

prima codificazione tendente a una legislazione che unisse le diverse categorie 

presenti nell’intera comunità. Così, il lento sviluppo ha portato anche a una 

maturazione nei rapporti sociali e, quindi, alla creazione di ‘classi’: le nuove 

città, a questo punto, quasi sicuramente, hanno avuto bisogno della 

partecipazione degli schiavi per la domanda di nuova forza lavoro in maniera 

sempre maggiore. 

Platone propone una ricostruzione storica che, passando per l’unità 

politica e militare tra Sparta, Argo e Messene, porta all’idealizzazione di 

Atene antica e della Persia arcaica, come modelli perfetti, rispettivamente di 

democrazia e monarchia. Quando il filosofo narra, come evento storico 

successivo, di un ethnos (683 a), al tempo in cui Argo, Sparta e Messene 

costituivano un’unica entità statuale, la presenza dei douloi costituiva già un 

fatto assodato. Le tre città si divisero per motivi che Platone, comunque, 

chiarisce: già allora, l’istituto della schiavitù non era più messo in discussione. 

La schiavitù, a questo punto, è già un fenomeno sociale assodato.  

 

Un’investigazione più approfondita evidenzia, dunque, che Platone, nei 

Nomoi, fa menzione del ruolo degli schiavi centotrentaquattro volte, in quasi 

tutti i dodici libri della sua opera. Il numero di passaggi che riguardano il 

fenomeno della schiavitù, o, comunque, le attività che, generalmente lo 
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schiavo compie, è notevole, considerando la posizione marginale che tali 

individui occupano nell’apoikia cretese. La parola schiavitù è spesso usata per 

descrivere i soggetti privi di diritti politici, o con parziali libertà di 

movimento. In altri dialoghi, Platone rievoca situazioni storiche di 

asservimento di intere città per volere di popoli invasori: come è accaduto alle 

poleis dell’Asia Minore per mano dei persiani (Polit., 308 a; Menex., 239 d). 

Gli schiavi sono definiti come animali domestici (Polit., 289 b), e anche i loro 

figli appartengono al padrone (Leg., 930d). La schiavitù è usata per 

evidenziare alcuni tratti antropologici di carattere inferiori o meramente 

servili, come la preoccupazione per le sciocchezze senza ragione che essi 

possono disinvoltamente compiere (Symp., 210d); o l’assorbimento negli 

affari pratici trascurando i valori morali, e, dunque, senza avvalersi di indagini 

approfondite (Theaet., 173a); o, ancora, l’incapacità di controllare i desideri e 

le passioni (Crito., 52), o, ancora, per descrivere la naturale incapacità ad 

apprendere i fondamenti dei principii razionali (Leg., 720 b). In breve, 

qualsiasi cosa incompatibile con la profondità della conoscenza e la forza 

della volontà che appartengono alla dimensione dell’uomo libero11. Nel 

Filebo, la parola douleia denota qualsiasi espressione di subordinazione di un 

individuo al cospetto di un altro individuo (27 a, 58 a). Ma il termine può 

essere applicato a qualsiasi persona che obbedisce o serve, come un bambino 

che segue pedissequamente i suoi genitori (Lys., 208 e), o come un cittadino 

libero che obbedisce agli ufficiali o alle leggi dello Stato (Apol., 37 c). Tali 

tratti sono considerati particolarmente caratteristici dello schiavo, nel senso 

stretto del termine, ma sono spesso attribuiti, nei dialoghi platonici, anche a 

uomini liberi che dimostrano le proprie peculiarità educative e psichiche 

molto simili a quelle dei douloi. 

                                                
11 Morrow 1939a, p. 187. 
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Ma è nelle Leggi che dedica a questo tema maggiore spazio, e risulta 

significativo che Platone, proprio in questa ‘seconda migliore costituzione’12, 

non affermi mai il divieto all’utilizzo della schiavitù da parte dei cittadini del 

nuovo Stato. Come nelle altre città, anche nella nuova fondazione sono le 

circostanze storiche a rendere necessaria la schiavitù.  

Quanta innovazione e quanta conservazione possiamo notare nello scritto 

di Platone? Quanto è comparabile, poi, la proposta legislativa in merito 

all’istituto della schiavitù a Magnesia con le leggi ateniesi in materia? E con 

gli ordinamenti normativi di altre città greche? Sebbene in controluce, dunque, 

e solo come comparsa a margine nella vita cittadina, Platone descrive, con una 

certa meticolosità, tutte le attitudini degli schiavi nelle attività quotidiane che 

essi devono svolgere, insieme alle precise regole che devono seguire, e agli 

atteggiamenti che possono assumere. 

Ad uno sguardo più attento nei confronti dell’aspetto giuridico designato 

per l’apoikia cretese, tuttavia, pare sperimentarsi una sorta di ‘atteggiamento 

tollerante’, se ci è consentita la forzatura: come abbiamo già anticipato, 

prendendo in esame la regolamentazione concernente il rispetto di alcune 

tradizioni rituali, per esempio, per gli schiavi sono previste pene 

ridimensionate rispetto ai cittadini con pieni diritti. La qualità religiosa e 

spirituale di talune pratiche è raggiungibile, esclusivamente, dai cittadini 

degni e, proprio per tale motivo, le mancanze di quest’ultimi sono più gravi, 

perché dovrebbero essere maggiormente consapevoli della propria natura, 

mentre gli schiavi non rientrano nemmeno nel registro di interesse della 

discussione. L’autore pensa esplicitamente a quella tipologia di illeciti 

commessi contro i culti tradizionali, come può essere il deturpamento di un 

luogo religioso, oppure la divulgazione di tesi ateistiche nocive alla stabilità e 

alla serena convivenza di Magnesia. Per la medesima gamma di reati, la pena 

                                                
12 Ausland 2003, pp. 65-74. 
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inflitta a uno dei 5040 capifamiglia sarebbe gravissima, e potrebbe condurre 

finanche alla condanna capitale. 

 

Nelle Leggi, il termine ‘schiavitù’ è utilizzato per tratteggiare lo status 

degli uomini e delle donne con una limitazione forte nei diritti e nelle libertà. 

Nel VI libro dei Nomoi, Platone afferma che il possesso di schiavi per un 

verso si risolve in utilità e per un altro verso in danno: sarebbe meglio non 

averne, ma se proprio ci devono essere, è preferibile trattarli umanamente, non 

solo per loro stessi, ma soprattutto per il vantaggio che da tale accuratezza può 

derivare (Leg., 776 e-778 a). Platone, dunque, in nessun luogo si sofferma 

realmente a discutere su perplessità in merito alla correttezza della schiavitù: 

deve esistere perché necessaria. Talvolta, il filosofo sposta l’attenzione sul 

modo di trattare gli schiavi, sia in una visione economicistica, sia in una 

visione etica, legando il trattamento di questi uomini al giovamento che da 

esso se ne può ricavare.  

Platone ha un riferimento storico reale a cui ispirarsi per programmare 

l’istituto della schiavitù nella nuova colonia? Anche in questa direzione, si 

indirizza la presente ricerca, registrando gli aspetti sociali, culturali, politici 

nella vita quotidiana di Magnesia. La popolazione servile è molto variabile nei 

diversi periodi della storia: «le cifre cui siamo giunti per Atene fanno parte 

delle stime molto elevate. A partire dal Settecento, gli storici hanno proposto 

valutazioni che variano molto, ma che si situano in media tra 60 mila e 150 

mila schiavi»13. La presenza della schiavitù all’interno delle Leggi ha suscitato 

molte perplessità anche tra i diversi studiosi del pensiero platonico. Quindi 

l’esame sistematico delle attività che lo schiavo compie, delle leggi sulla 

schiavitù, del ruolo che esso rivestiva nell’ultima fatica del pensatore ateniese, 

sono temi importanti su cui porre la necessaria attenzione scientifica. 

 
                                                

13 Andreau-Descat 2009, p. 61. 
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Le Leggi di Platone occupano un posto unico. Rappresentano un 

resoconto completo, sistematico e dettagliato della legislazione di una città 

greca ideale del periodo classico, accompagnata da un commento e una 

discussione sui principi: è il genere di testo che, se fosse stato scritto per 

qualsiasi polis greca, da qualche antico osservatore, sarebbe considerata un 

documento storico senza storia14. Il fatto che Platone lo facesse per una città 

che esisteva solo nella sua immaginazione, non deve ingannare il lettore, 

poiché lo scopo dichiarato delle Leggi resta quello di tracciare i contorni di 

uno Stato realizzabile, sebbene mai realizzato, anche se come ‘seconda 

migliore costituzione’. Risulta, tuttavia, difficile pensare che Platone, con tale 

scritto, abbia avuto l’intento di costruire un ‘paradigma’ per la formazione 

delle istituzioni del periodo successivo, ellenistico prima,  e romano, poi15. 

                                                
14 Almeno uno degli obiettivi di Platone nel fondare l’Accademia fu quello di costruire 

una scuola di formazione per statisti, e molti dei suoi membri uscirono in veste di legislatori o 
‘consulenti legislativi’ nelle città greche del loro tempo. Platone stesso andò a Siracusa. 
Nessuno ha mai dubitato dell’attendibilità di Aristotele, allievo dell'Accademia, negli anni che 
coincidevano con il periodo delle fatiche di Platone proprio nell’elaborazione delle Leggi, come 
testimone del suo tempo (Morrow 1939b, pp. 12-13). 

15 Morrow 1939b, p. 15 e n. 19. 
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Capitolo primo 

 

CHE COS’È LO SCHIAVO? 

 

 

Prima di iniziare l’analisi dei passi delle Leggi in cui Platone fa uso della 

parola ‘schiavo’, è opportuno procedere a una distinzione semantica se si 

vuole, seppure breve, tra douleia e oiketeia, utile al proseguimento del nostro 

lavoro. Con douleia si vuole intendere la schiavitù, potremmo dire, in 

generale: il doulos rappresenta lo status di schiavo in sé, afferente alla 

dimensione socio-politica, oltre che amministrativa, e occupa tutti i settori 

produttivi della società; tale status è determinato dall’acquisto, come una 

qualsiasi merce, o è frutto di un bottino di guerra. In questa dimensione 

lessicale rientra anche la sfera morale o etica: con doulos si può anche 

intendere schiavo delle passioni e degli istinti; oppure, sotto una luce positiva, 

schiavo delle leggi. La condizione di servitù, invece, è espressa dal lemma 

oiketeia. L’uso di oiketes definisce la dipendenza  da una proprietà, sia privata, 

sia pubblica (come nel caso del fenomeno ilotico). Per Omero, l’uomo è un 

essere mortale capace di mangiare pane (Od., IX, 191), diverso dai Ciclopi 

perché si presenta come ‘costruttore di navi’ (Od., IX, 125 sgg.). L’abilità 

nell’arte di costruire le cose appartiene all’uomo, ed è una delle caratteristiche 

che lo rende tale, «le sue ingegnosità tecniche divengono rapidamente le 

insegne di un’impresa antropologica, che riconosce in Prometeo il suo 

emblema»1. A queste propensioni tecniche vanno aggiunti ulteriori due aspetti 

dell’essenza umana: il linguaggio e la capacità di declinare concetti attraverso 

esso. Sebbene abbia ricevuto il dono della tecnica da Prometeo, l’homo faber 

non poteva vivere isolato2. Pertanto, gli uomini 

                                                
1 Vegetti 1979, p. 100. 
2 Cambiano 1991, pp. 15-19. 
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«cercarono di raccogliersi insieme e di salvarsi fondando città; ma allorché 

si raccoglievano insieme, si facevano ingiustizie l’un l’altro, perché non 

possedevano l’arte politica, sicché, disperdendosi nuovamente, perivano» 

(Plat., Prot., 322 b)3. 

 

Risultava necessario per volontà di Zeus, che, in qualche maniera, 

ognuno si assumesse la responsabilità di partecipare alla giustizia e alla virtù 

politica, altrimenti non si sarebbe potuto costruire alcun agglomerato cittadino 

(Prot., 322 c-d). Interviene, così, un altro fattore per definire l’uomo, la dike. 

Essa si esprime mediante il logos, che già tra il VI e il V secolo, non assume 

più soltanto i connotati di una forma simbolica, ma «è verità, legge, ordine del 

mondo, quindi forma essenziale e fondamentale della giustizia. Allo stesso 

modo il luogo in cui esso parla, il suo “organo”, è l’anima»4. Anime superiori 

a cui si contrappongono le ‘anime barbare’ (Eraclito, DK B107), incapaci di 

intendere il logos.  

Non in tutti i tempi, però, gli uomini dotati di anime adatte alla giustizia, 

sono stati in possesso della techne, del logos e del nous. Per Platone, le 

comunità primitive, senza giurisdizione (almeno scritta), senza tecniche, senza 

moneta, vivevano in condizioni migliori rispetto a molte poleis coeve. Anzi, 

l’ingiustizia si è radicata e alimentata proprio a causa delle disinvolte e 

licenziose aggregazioni sociali  successive (Leg., III, 676a-681e)5. Attraverso 

il logos, da cui è determinato il nomos, si è capaci di dominare la paura che si 

crea nelle anime singole e isolate e, dunque, la conseguente bestialità6. 

Eppure, continuano ad esserci uomini in cui il senso di bestialità eccede:  

 

                                                
3 Trad. it. Reale 2000. 
4 Vegetti 1979, p. 107. 
5 Cambiano 1991, pp. 145-149 e pp. 209-212. 
6 Vegetti 1979, p. 110. 
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«quelli che non sono in grado di partecipare di un costume di vita valoroso e 

saggiamente temperante e di quant’altro c’è che tende alla virtù, ma sono 

respinti verso l’ateismo, la sregolatezza, l’ingiustizia della violenza di una 

natura malvagia, questi, punendoli, con la morte, con l’esilio, con la pena 

dell’estremo disonore, l’arte regia scaccia dallo Stato (…). E quelli che si 

rotolano nell’ignoranza ed anche nel fondo della volgarità, li sottopone al 

giogo e li rinchiude nel genere cui appartengono, gli schiavi» (Polit., 308 e-

309 a)7. 

 

Ma, a questo punto, cos’è uno schiavo? Innanzitutto, non è un uomo 

libero. Nella lingua greca, come è stato in parte anticipato, il termine più 

consueto per designare lo schiavo è doulos, che esprime, il rapporto antitetico 

con il concetto di uomo libero, ossia eleutheros, principalmente dal punto di 

vista giuridico. L’altro termine è oiketes, con il quale ci si riferisce al servo 

che presta servizio all’interno di una famiglia privata. Poi, c’è andrapodon, 

(ovvero ‘l’uomo con le zampe’)8, per richiamare il legame con il bestiame e, 

dunque, la relazione con la forza animalesca su cui si basa la schiavitù: 

«giuridicamente e politicamente, lo schiavo è considerato un oggetto che fa 

parte del patrimonio del proprietario, allo stesso modo di una casa o del 

bestiame. Ciò nonostante la sua umanità venga riconosciuta anche sul piano 

giuridico»9. Lo schiavo è privo di identità propria: «ma, per gli dèi, un uomo, 

un bambino che non ha nome, famiglia, patria, terra, non va annoverato tra gli 

schiavi?» (Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, VIII, 7, 12). I douloi non 

hanno cittadinanza e, sovente, hanno origini straniere: spesso vengono 

acquistati, determinando in questo modo il legame privatistico e, dunque, il 
                                                

7 Migliori 1996, pp. 175-189. Anche Hegel, in un articolo dal titolo Diritto Naturale 
apparso nel 1803 sul Kritisches Journal, menziona questo passo del Politico per dimostrare 
come «Platone ‘elimina’ dalla Polis le nature malvagie, violente e ingiuste, e sottomette al giogo 
degli altri cittadini, collocandoli nella classe degli schiavi, coloro che versano nell’ignoranza e 
nelle molteplici forme di abiezione» (Cicero 1998, p. 68). 

8 Vd. Thomson 1977, p. 89. 
9 Andreau.-Descat 2009, p. 14-17, dove viene anche precisato che l’oiketes (domestico) o 

il therapon (servo) sono termini che indicano delle ‘sfumature’. 
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diritto di proprietà da parte dell’acquirente. Si rimanda ai capitoli successivi 

per una più attenta riflessione sulla differenza sociologica tra schiavi e servi; 

questi ultimi, di solito indigeni, appartenenti a stirpi che precedentemente 

risiedevano in una determinata area geografica all’arrivo di coloni che spesso 

ne divenivano i padroni. 

Ma nell’immaginario collettivo, spesso tratteggiato anche dai pensatori 

antichi, gli schiavi hanno una scarsa, se non del tutto assente, capacità 

cognitiva e razionale, a differenza del ‘vero uomo’ che, invece, è dotato di 

proairesis (Arist., Eth. Nic., III, 2), ossia di capacità deliberativa 

(bouleutikon), e riflessione razionale (logistikon)10. Tali facoltà conducono al 

raggiungimento della felicità, virtù divina a cui è destinata solo una parte 

dell’umanità. L’accesso non è consentito agli schiavi, ma nemmeno agli 

animali e ai bambini. L’uomo non deve soltanto vivere, ma deve vivere bene: 

ciò è consentito solo nella polis, dove si realizza «la saldatura tra logos, 

giustizia, virtù e felicità (…). Coestesa con l’umano, la città dovrebbe 

confinare con uno spazio superiore, popolato dagli dèi, ed uno inferiore 

abitato dalle bestie»11. 

Per Platone, il possesso del logos caratterizza l’essenza dell’uomo di 

qualità superiore: gli schiavi, d’altronde, pur avendo la capacità di esprimere 

opinioni semplici, sono esclusi dall’accesso al discorso vero12. La condizione 

dello schiavo, pertanto, «è direttamente determinata dal meccanismo di 

esclusione messo in opera dal selettore logos»13. Il ricorso platonico a tale 

‘selettore’ determina una divisione netta, quanto inesorabile: uomini da un lato 

e animali dall’altro, e, con le dovute differenze, liberi e schiavi, Greci e 

                                                
10 Vegetti 1979, p. 116. 
11 Vegetti 1979, pp. 117-118. 
12 Vlastos 1969, pp. 133-149. 
13 Vegetti 1979, p. 111. 
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Barbari14. L’uomo ‘superiore’ è colui che detiene l’aletheia e padroneggia 

sugli istinti del corpo. Se l’anima non s’imponesse sul corpo, l’uomo 

ricadrebbe nella bestialità (Resp., 565 d-566 a)15. La presenza degli schiavi 

risulta complementare a quella degli uomini: essi occupano tutti i settori 

dell’economia, compresi i servizi e l’amministrazione. Ugualmente a 

Magnesia, gli schiavi, dotati di ‘mezzo intelletto’ (Leg., VI, 777 a), sono 

presenti ovunque nella polis, ovvero in tutti i luoghi lavorativi. In questo 

senso, nella nuova apoikia cretese non si prevedono grosse diversificazioni 

rispetto alla consuetudini delle altre poleis elleniche.  

 

Tutti i passi sulla schiavitù presenti nelle Leggi 

Di seguito si elencano tutti i luoghi dei dodici libri dei Nomoi platonici in 

cui si registra la presenza degli schiavi.  

Libro I: 627 b; 633 e; 635 c-d; 649 d; 

Libro II: 662 a; 663 b-d; 664 b; 665 a-c; 666 a; 674 a; 

                                                
14 La distinzione tra Greci e Barbari presuppone una chiarificazione su «alcune idee che 

in genere sono professate dai moderni sostenitori dell’esistenza della razza: 1) che l’umanità, 
cioè il genere umano o, più correttamente, la specie “uomo”, sia divisa in una pluralità di 
gruppi, detti appunto “razze”, diversi tra loro dal punto di vista non solo culturale, e quindi 
storico, ma anche biologico, e quindi “naturale”; 2) che tutti coloro che appartengono alla stessa 
“razza” siano tra loro uguali, o siano prevalentemente uguali, cioè abbiano molto in comune, e 
che quindi tale appartenenza sia in qualche misura determinante per la loro identità; 3) che 
l’esistenza, anzi la sopravvivenza, della “razza” (in genere della propria) sia un bene, il quale 
tuttavia è costantemente messo in pericolo dalla potenziale aggressività delle altre “razze”, e 
quindi ha bisogno di essere difeso; al limite ciò significa che anche la “purezza” della (propria) 
razza sia un bene, il quale va difeso dai pericoli di “contaminazione” con le altre razze» (Berti 
2003, p. 364). Sono diverse, comunque, le opere in cui Platone si sofferma ad analizzare le 
differenze tra Greci e Barbari. La stirpe ellenica (to Ellenikon genos), a cui si riferisce Socrate 
nella Repubblica (V, 469 b-c), si distingue nettamente non solo dalla stirpe barbara, ma anche 
dagli abitanti delle città il cui sangue sarebbe mescolato con quello dei barbari (meixobarbaroi), 
come esemplificato nel Menesseno (245 b-e). Concetto che viene in qualche modo rivisitato 
dallo Straniero di Elea nel Politico (262 d-e), anche perché ognuno potrebbe avere avi diversi: 
servi, poveri, barbari (Theaet., 174 e-175 a). Platone non pensa nemmeno che all’interno della 
medesima etnia siano tutti uguali; il filosofo, in effetti,  non giustifica affatto nessuna posizione 
razzista (almeno secondo la definizione moderna del concetto), ma acconsente, con le dovute 
distinzioni, probabilmente per utilità, all’opinione comune a proposito della distinzione tra 
Greci e Barbari (Berti 2003, pp. 367-374). 

15 Cf., tra gli altri, Lanza 1977, pp. 65-70; Giorgini 2005, pp.423-470; Gastaldi 2005, 
pp.499-538. 
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Libro III: 690 a; 691 c; 694 a; 698 a-c; 699 c; 700 a; 701 b; 

Libro IV: 715 d-e; 720 a-c; 

Libro V: 729 a; 742 a-c; 

Libro VI: 757 a; 759 e; 761 d-e; 762 e; 763 a; 764 b; 774 c-d; 776 b-e; 

777 a-e; 778 a; 

Libro VII: 791 d; 793 e; 794 b; 806 d-e; 807 e; 808 a; 808 d-e; 816 e; 

817 e; 

Libro VIII: 831d-e; 838 b-d; 845 a; 846 d-e 847 a; 848 a-d; 849 b; 849 

c-e; 850 a-b; 

Libro IX: 853 d-e; 854 d-e; 856 b; 857 c; 865 b-c;  865 d; 866 d; 868 a-

b; 868 d; 869 c-d; 872 a-b; 872 b-c; 875 c; 877 b-c; 879 a-b; 881 c-d; 882 a-b; 

Libro X: 906 b (?) 

Libro XI: 914 a-b; 914 e; 915 a-c; 916 a-c; 917 d; 920 a; 930 d; 932 b-d; 

934 d; 936 b; 937 a-b; 

Libro XII: 941 b; 941 e; 942 a; 954 e; 955 a; 962 e; 966 b. 

 

I douloi nei Nomoi: libro I 

Una premessa, per quanto possa sembrare ovvia, appare dirimente al fine 

di fugare eventuali dubbi sul concetto di schiavitù nel pensiero platonico: in 

tutti questi passaggi iniziali è esplicitamente affermato che gli schiavi fanno 

parte della città. Magnesia contempla, dunque, al suo interno dipendenti privi 

di libertà legati al padrone (o alla città stessa). 

Il libro I comincia con la descrizione dell’ambientazione di Creta, in 

particolare  della strada che porta a Cnosso e degli anziani personaggi, ovvero 

del cretese Clinia, dello spartano Megillo e dello straniero Ateniese. Nel 

contesto di una discussione sulle forme politiche, in una cornice dialettica di 

rievocazione dell’origine divina delle costituzioni spartana e cretese, prendono 

vita i proemi della ‘seconda migliore’ politeia, delle sue leggi e delle sue 
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forme sociali16. In questo libro, Platone cita il termine schiavitù, e derivati, per 

cinque volte. La prima volta la troviamo menzionata al passo 627 b ed è 

Clinia ad introdurre l’argomento. Rivolgendo una sorta di monito ai giovani, 

secondo il relatore, la città diventa schiava, imperfetta e ingiusta, quando a 

governarla sono i peggiori cittadini. La polis perfetta deve essere 

amministrata, invece, dagli aristoi. In più occasioni, Platone allude all’idea di 

‘migliori’, intendendo coloro in possesso del sapere filosofico: ad esempio, i 

membri del Consiglio Notturno (XII 968 a-b) che hanno la possibilità di 

governare la città. I giovani cittadini, mediante la trasmissione del sapere, 

sono educati alla virtù17. Al passo 633 c-d, Platone, a proposito 

dell’educazione dei giovani magneti, espone la lista delle dure prove a cui 

devono attenersi. Tra queste c’è la krypteia: non si precisa, sebbene sia molto 

probabile, se il riferimento sia alla pratica spartana, per la quale era prevista 

anche la caccia agli schiavi18. Dormire a terra, su un suolo particolarmente 

accidentato (625 d), marciare a piedi nudi durante il periodo invernale, sono 

ulteriori esercizi inclusi nella prassi della krypteia19. Infine, le leggi sono alla 

base della giustizia e, dunque, della virtù, o, comunque, di una parte di essa20. 

Iniziare un percorso corretto, da giovani, facilita il rispetto di tali norme; 

chiunque non si attenga al nomos, si trova di fronte a due scelte: o fugge dalla 

città, oppure diventa schiavo (635 b-c ). 

 

 

 

                                                
16 Su Magnesia come ‘second best city’, vd. Laks 2001, pp. 107-111; oppure Ausland 

2003, pp. 65-74. 
17 Morrow 1960, pp. 500-515; Cleary 2003, pp. 165-166. 
18 Alla pratica lacedemone si fa riferimento anche a 763 b. Cf. Morrow 1960, p. 190; 

Pierart 1974, pp. 273-278. Inoltre, per uno sguardo complessivo, vedi Ducat 1997, pp. 43-77 o 
anche Levy 1988, pp. 245-252. 

19 Sia a Sparta, sia a Magnesia i giovani subivano, in qualche modo, una selezione non 
aperta a tutti i giovani (Plut., Lyc., 28, 3-4). Sul tema Paradiso 2004, p. 182. 

20 Stalley 2002, pp. 229-246; ma anche Bontempi 2012, pp. 41-69. 
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Libro II 

Il libro II è dedicato, quasi esclusivamente, all’educazione, in particolar 

modo a quella musicale21, all’origine dei cori e delle danze, alla connessione 

tra queste discipline, e al concetto di gioia e di bello (652 a-653 e), a sua volta 

oggetto di approfondimento, come sostanza morale della musica stessa e di 

tali discipline pedagogiche (654 a-656 c). Nel libro in questione, ritroviamo 

un solo passo in cui viene menzionato il termine doulos. Si tratta di 665 c: la 

città è composta da donne e uomini, adulti e fanciulli, liberi e schiavi; tutte 

queste categorie devono concorrere alla felicità e al benessere della polis. Uno 

degli aspetti più importanti per conseguire il risultato riguarda il 

mantenimento dei costumi, ossia da ciò che più di ogni cosa è amato 

dall’anima delle persone anziane e, pertanto, deve essere conservato anche 

nell’anima dei più giovani (659 e). I canti, pertanto, devono essere come 

incantesimi22.  

 

Libro III 

I primi tre libri possono essere considerati come il proemio alla 

normativa vigente nella nuova colonia cretese23. In un lontano passato, gli 

Stati e le leggi si sarebbero dissolti ,  generandosi con una costante ciclicità, 

ordinata con naturalità dai diluvi universali (676 a-677 c). Una storia della 

civiltà continuamente rinnovata: nuove leggi, anche senza legislatori (678 e-

679 e), nuove costituzioni (680 e-684 d), nuovi cittadini, nuove forme 

relazionali, nuova organizzazione del lavoro. Dopo i preamboli, si impone il 
                                                

21 Morrow 1960, pp. 298-302; Wersinger 2003, pp. 191-196. 
22 «Disciplinati giuridicamente (conformati alle linee-guida della costituzione da 

progettare; fatti oggetto di una legge, discorso giuridico normativo degli altri tipi del discorso, 
in metro o in prosa), i canti andranno allora considerati scientemente leggi, come vuole quindi 
non solo il loro nome, ma il loro stesso funzionamento» (Bontempi 2012, p. 43). Sulla questione 
vedi anche Piccirilli 1981, pp. 245-252.Le tre tipologie di cori sono tramandate attraverso la 
pratica della somministrazione delle bevande e dei cibi tradizionali (664 b). Anche a Sparta, 
durante le festività più importanti, si esibivano tre cori: uno composto da fanciulli, un altro da 
adulti e il terzo da anziani (Plut., Lyc., XXI, 2). 

23 Gastaldi 1984, pp.69-119. 
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ragionamento sulla costruzione della nuova polis, frutto della discussione 

svolta (701 d-702 e). Tra i primi tre libri, d’altronde, è proprio il libro III a 

contenere più passaggi sulla schiavitù: ben otto volte. In seguito alla disamina 

della composizione ordinaria della famiglia magnete, il doulos si manifesta al 

passo 690 b. Quest’ultimo risulta essere un’appendice alla formazione 

familiare classica, nel quadro di una legge generale che definisce, ovviamente, 

che lo schiavo deve essere comandato dal padrone. Non esistono cavilli o 

espedienti alternativi che producono una diverso rapporto di dominio tra i due 

status, tra i loro corpi e le loro anime. A 694 a,  si parla della maggiore 

temperanza, sia in termini di schiavitù, sia di libertà, di cui disponevano i 

Persiani sotto Ciro; mentre quel sistema politico ora non funzionerebbe 

proprio a causa dell’eccesso di schiavitù e dispotismo (698 a). Ai passi 

successivi, si fa esplicito riferimento allo schiavo della legge, quindi con 

un’accezione positiva (698 b-c): temere la legge ed essere schiavo di essa, 

vuol dire differenziarsi dall’uomo senza qualità (699c) Secondo le antiche 

leggi, la popolazione ateniese autentica si sarebbe ‘asservita’ alle norme 

vigenti al tempo (700 a): la rovina di quel popolo, appunto, è stata quella di 

non ‘asservirsi’ più a essa (701 b) 
 

Libro IV 

Nel libro IV si procede verso la determinazione, fisica e politica, di 

Magnesia. La sua collocazione geografica, la limitazione dei contatti con 

l’esterno per evitare corruzioni morali (704 a-705 d); la provenienza dei 

cittadini destinati alla polis (707 e-708 d); le qualità che il legislatore deve 

assolutamente possedere (708 e-710 b) e i quattro assetti costituzionali 

imperfetti (710 c-711 b). Insomma le direttive per una nuova politeia. Le leggi 

della colonia sono di origine divina (714 b-716 b), e la divinità è misura di 



 

  
28 

tutte le cose (716 c)24: è la virtù che fa tendere l’uomo verso le divinità. In tale 

procedimento dialettico si riscontra la prima citazione dei douloi (715 d). Si 

riprende la discussione già presente nel libro III: le città, in cui i nomoi sono al 

servizio dei potenti, sono prossime alla rovina; mentre le città, i cui governanti 

sono ‘umilmente’ al servizio delle leggi, raggiungono l’obiettivo della 

conservazione e del bene. La ripresa di questo preambolo generale è utile a 

Platone per fissare attivamente i capisaldi della politeia più efficace.  

Imbastendo una virtuale esortazione ai cittadini, l’Ateniese illustra il 

percorso da affrontare per raggiungere la giustizia e la felicità. Senza superbia, 

bensì con umiltà e disciplina (715 e-716 a). Il concetto di umiltà (tapeinotes e 

derivati), che raramente assume delle connotazioni positive nel pensiero greco 

classico, viene impiegato circa una trentina di volte nei dialoghi platonici: nel 

Teeteto (190 e-191 a), nel Politico (309 a), nel Fedro (257 c), nel Lisia (210 

e), nel Timeo (72 d-e), nella Repubblica (VIII 553 c). E, appunto, nelle Leggi 

(716 e; 728 e; 762e; 791 d; 815 a), dove spesso è in correlazione con l’istituto 

della schiavitù. Nella Repubblica, l’accezione assume un connotato negativo: 

Socrate indaga sulla modulazione antropologica dall’uomo timocratico a 

quello oligarchico, dedito agli affari, in cui il desiderio combacia con l’avidità 

di ricchezza, poiché da sempre «umiliato dalla povertà» (VIII, 553 a-c)25. Al 

contrario, nel libro IV delle Leggi, l’umiltà risulta, quasi esclusivamente, una 

caratteristica positiva e fondamentale per lo sviluppo della nuova colonia. 

Al passo 720 b-c, lo schiavo viene menzionato cinque volte, a proposito 

della professione del medico e della conoscenza della medicina, in analogia 

con i compiti del legislatore26: 

 
«costoro (i douloi) apprendono l’arte seguendo gli ordini dei padroni e 

basandosi sull’osservazione e sull’esperienza, non secondo la sua natura, 
                                                

24 Sulle palesi tracce di polemica con Protagora, cf. Marcos de Pinotti 2003, pp. 116-121. 
25 Bertelli 2005, pp. 371-376. 
26 Vegetti 2003, pp. 86-103. 
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come invece fanno i liberi (eleteuroi), che hanno imparato essi stessi  e che 

insegnano ai propri figli. Puoi convenire che queste sono due tipologie di 

quelle che chiamiamo medici? 

Clinia: Come no? 

Ateniese: Rifletti dunque anche sul fatto che, essendoci nelle città schiavi e 

liberi che si ammalano, in genere sono gli schiavi a curare gli altri schiavi 

correndoli a visitare o aspettandoli in ambulatorio» (IV, 720 b-c). 

 

Il parallelo con l’arte medica è usato da Platone per spiegare la 

differenza tra libero e schiavo: i medici liberi sono in possesso della scienza 

medica, mentre i medici schiavi hanno acquisito la tecnica per emulazione 

empirica27. In virtù del ruolo che riveste il medico, nella descrizione platonica, 

emerge l’importanza della capacità comunicativa e persuasiva, da parte di 

questa figura nei confronti del paziente riguardo alla bontà della cura da 

applicare per la ricetta della malattia28. La relazione, quindi, connette le due 

parti (il medico e il paziente) in un articolato sistema dialettico e pratico. 

Tuttavia, il medico schiavo assiste solo altri schiavi e con una certa 

approssimazione. Il medico libero persuade il malato della propria cura, così 

come il legislatore persuade il cittadino a un effettivo rispetto delle leggi, 

contemperando la persuasione con la forza (723 a)29.  

La differenza tra la riflessione politica e giuridica dei Nomoi e la 

speculazione filosofica precedente si colloca proprio «nell’abbandono della 

convinzione della possibilità di un’autentica tecnica politica capace di 

prescindere dalle leggi»30. Emerge, inoltre, da questo brano anche una 

‘conferma’ storica, che riguarda la ‘professionalizzazione’ di taluni douloi: 

                                                
27 Argomentazione ripresa a IX, 857 c-d. 
28 Jouanna 1978, pp. 78-91. 
29 Sulla persuasione vd. Morrow 1953, pp. 234-250; Motte 1981, pp. 562-577; Bobonich 

1992, pp. 365-387; Stalley 1994, pp. 157-177; Vallejo Campos 2001, pp. 41-48;  Lisi 2010, pp. 
157-169. 

30 Cambiano 1991, p. 213; sul tema, vd. anche Lisi 1980, pp. 139-154; e Zuolo 2009, pp. 
136-144. 
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l’acquisizione della tecnica medica (come di altre discipline), dimostra la 

possibilità di un accrescimento del loro grado di istruzione31.  

 

Libro V 

Nel libro V, gli interlocutori disquisiscono di anima e felicità. L’anima 

(di tutti) deve ricevere i giusti onori (726 a-728 d): affinché si possa avere una 

vita virtuosa bisogna evitare il dolore e ricercare il piacere (731 d-732 d). Allo 

scopo di raggiungere la felicità civica, nella polis si fissano le regole relative 

al numero ottimale di abitanti e alla distribuzione della terra32: 5040 cittadini, 

divisi in quattro classi in base all’entità del proprio patrimonio (744 b-745 b), 

che si spartiscono un lotto di terreno, separato in due parti (736 c-738 b)33. Né 

il lotto di terreno può essere venduto (741 a-e), né il numero di cittadini, per 

una questione di precisione aritmetica e demografica, può variare in nessun 

caso (739 a-740 e)34. Nel libro V ci sono soltanto due passaggi che riguardano 

la schiavitù. Esattamente a 729 a e a 742 a-c. Il possesso di beni materiali 

provoca conseguenze dannose sul piano etico. L’eccesso di ricchezza privata, 

infatti, crea brama di potere e conflitti tra singoli cittadini; di contro l’eccesso 

di povertà porta alla schiavitù. Le posizioni estreme, che mettono a rischio 

l’unità stessa dello Stato, assumono qui un taglio di tipo economico e sociale. 

                                                
31 Sulla conoscenza dei servi, ancora il grammatico latino Macrobio, nel V secolo d.C, 

riporta una testimonianza importante sull’istruzione di taluni schiavi: «I servi non furono né 
inetti né inferiori di filosofeggiare. Fedone, amico di Socrate e intimo di Platone, col cui nome 
Platone denominò quel libro divino sull'immortalità dell'anima, fu un servo di  straordinario 
ingegno. Egli fu comprato da Cebete il Socratico e da costui è stato erudito nelle discipline della 
filosofia, e in seguito risultò un illustrissimo filosofo, e i suoi discorsi su Socrate, piuttosto 
eleganti, si leggono ancora oggi. Ci furono anche non pochi altri servi, e dopo diventarono 
filosofi famosi. Tra questi ci fu Menippo, i cui libri servirono da modello a Marco Varrone nelle 
Satire. Filosofi noti di quel periodo furono anche Pompylo, il servo del peripatetico Teofrasto e 
il servo di Zenone, chiamato Perseo. Inoltre, il ricordo di Epitteto, filosofo e servo, è molto 
vicino, e non è ignorato da nessuno di noi» (Sat., I, XI, 41-42). Trad. Marinone 1987 

32 Bertelli 1976, pp. 183-208. 
33 «This is not number mysticism, but pratical convenience» (Morrow 1960, p. 130); cf. 

anche Pierart 1974, pp. 65-66. Sulle classi di censo e la distribuzione dei lotti, cf. Saunders 
1961, pp. 29-39. 

34 Sul tema demografico e la scelta aritmetica dei cittadini di Magnesia, vd. Ampolo 1985, 
pp. 200-208. 
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L’equilibrio è sempre il parametro di riferimento sia per quel che concerne la 

sfera soggettiva, come già nel Teeteto (144 a-b), sia nei rapporti con altre 

soggettività all’interno dello spazio civico (Resp., II, 373 d). Il ripudio del 

denaro, nocivo per la formazione delle generazioni future e per la stabilità 

istituzionale, è una soluzione necessaria: «ai figli bisogna lasciare in 

abbondanza il senso del rispetto, non l’oro» (Leg., 729 b). La ricchezza, 

dunque, non si concilia con la giustizia e nemmeno con la felicità (742 a-743 

c). In questa cornice, Platone illustra il suo concetto di moneta e ne stabilisce 

l’uso. I cittadini possiedono monete. È vietato, però, qualsiasi contatto con oro 

e argento: regole imposte anche ai lavoratori salariati, tra cui schiavi e 

stranieri (742 a-c)35. Come accade in gran parte della Grecia, anche a 

Magnesia, ci sono schiavi, non esclusivamente privati, che ricevono un 

salario36. In qualche misura, anche gli schiavi salariati concorrono alla 

ricchezza e al benessere complessivo di Magnesia (XI, 918 b-c)37. 

 

Libro VI 

Nel libro VI, la politeia delineata si declina in una complessa rete 

istituzionale. Nel testo si definiscono le linee materiali del nuovo costrutto 

normativo: la necessità delle magistrature e dei magistrati onesti (751 a-752 

b). I trentasette magistrati a cui siano imposte limitazioni sulle proprietà da 

possedere (752 b-755 b); gli ufficiali militari (755 b-756 b); i funzionari civili, 

come gli agronomi (760 a-763 c), o gli astinomi (763 c-e), o ancora gli 

agoranomi (764 a-c); i giudici e le competenze dei tribunali (766 d- 768 e). 

Infine, la regolamentazione che riguarda i matrimoni (771 e-772 d); i 

banchetti nuziali e le norme sulla vita coniugale (775 a-776 b); il patrimonio 

di ogni singolo cittadino e la gestione dell’oikos, i doveri della coppia e i 

                                                
35 Cf. anche 918 b-c dove si parla di ‘potere della moneta’ (vd. Helmer 2015, pp. 363-

384). 
36 Sul caso di Atene, cf. Gallo 1987, pp. 19-63. 
37 Helmer 2015, pp. 365-367. 
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limiti della procreazione (783 b-785 b)38. In questo libro, gli schiavi appaiono 

ventisei volte, ma soltanto sul finale. 

Come l’elezione dei membri del Consiglio deve essere ‘mista’ (756 a-d), 

anche la giusta politeia è intermedia tra quella democratica e quella 

monarchica (756 e), perché entrambe le costituzioni portano in seno sedizioni 

e squilibri. Allo stesso modo l’amicizia tra schiavi e padroni non è naturale, né 

consigliabile, e rappresenta una sorta di degenerazione (757 a)39. Non possono 

trovarsi sul medesimo piano ontologico le anime di due soggettività diseguali. 

L’uguaglianza tra ineguali produce, infatti, ineguaglianza (757 a). Le 

affermazioni dello xenos Ateniese potrebbero fungere da preambolo in 

direzione di una sorta di ‘teoria della schiavitù’, che si ritrova poco dopo (776 

b-778 a). Nel mezzo ci sono altri luoghi in cui si evidenzia la partecipazione 

del doulos nello spazio civico. Insieme alle bestie da soma, gli schiavi sono 

incaricati di costruire, eventualmente, trincee e fortificazioni (759 e). Nel caso 

di 761 e, lo schiavo figura come possibile imputato di atti lesivi per le 

proprietà dei vicini: a seconda della gravità dei reati commessi, sono incaricati 

giudici semplici, oppure i trentasette nomophylai. Agli agoranomi, intendenti 

pubblici, è fatto divieto di adoperare oiketai o douloi per i propri servizi, per 

svolgere occupazioni di pubblica utilità. Essi possono usufruire solo di 

dipendenti, la cui proprietà appartiene ad altri politai (762 e-763 a)40. I danni 

procurati alle fontane della piazza del mercato, da parte di uno schiavo,  sono 

sanzionati con le percosse o con il carcere (764 b). 

Il fenomeno della schiavitù è propriamente oggetto di indagine specifica 

e tematica soltanto nel lungo passaggio 776 b-778 a, già menzionato. In esso, 

la famiglia lessicale della douleia è presente in sedici casi. Tra tutte le opere 

platoniche, questo è l’unico passo, in cui il termine ‘schiavo’ con  i suoi 

                                                
38 Cohen 1987, pp. 27-40. 
39 Sull’amicizia cf. Follon 2003, pp. 186-190. 
40 Brisson 2003, pp. 221-226. 
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derivati compare così tante volte. L’intera sequenza discorsiva verrà analizzata 

nella seconda parte del presente lavoro. Nella critica al modello ilotico di 

servitù, però, non è escluso un tentativo di elaborazione teoretica e storica, da 

parte di Platone, all’interno della riflessione complessiva sulle forme 

schiavistiche presenti nel mondo antico. Infine, soltanto il possesso degli 

‘schiavi migliori’, contribuisce al ‘mutuo soccorso’ cittadino (778 a): un 

aspetto necessario e dirimente per la maturazione della polis anche nei 

momenti più difficili. 

 

Libro VII 

Il libro VII approfondisce, nuovamente, il tema dell’educazione41. In 

un’ulteriore analisi delle discipline ginniche si profila una divisione 

schematica in due parti: la danza e la lotta. La prima, a sua volta, si divide in 

danza vera e danza mimetica; mentre la danza corale è inclusa nella seconda 

parte (795 d-796 d). Né le regole concernenti la ginnastica, né quelle inerenti 

alla musica cambiano in alcun modo: sono previsti magistrati addetti alla 

sorveglianza del rispetto delle regole tradizionali afferenti alle tecniche 

ginniche (798 d-801 d). In tale contesto argomentativo, il lessico inerente alla 

schiavitù si ritrova dall’inizio del libro. La dinamica dialogica si stabilisce su 

poli eccedenti: i costumi dei giovani non devono sprofondare nell’esagerata 

mollezza, poiché l’abuso di comodità fisica li renderebbe irascibili e agitati. 

Al contrario, nemmeno la loro formazione può fondarsi sull’emulazione dei 

criteri di durezza, troppo affini ai metodi con cui vengono trattati gli schiavi: 

tali principi educativi rendono gli uomini meschini, misantropi e asociali (791 

d). Per questo motivo e per evitare di indisporre i loro animi, Platone 

sconsiglia di usare metodi brutali contro gli schiavi(793 e).  

                                                
41 L’argomento di esordio riguarda l’importanza del movimento fisico per i bambini, già 

prima della nascita (788 b-790 b) per superare le paure infantili e per una crescita più serena 
(790 c-792 b). 
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Ufficiali di sesso femminile sono incaricati di punire gli schiavi e le 

schiave colpevoli di atti blasfemi nei luoghi sacri: essi, però, si affidano 

all’ausilio di altri schiavi, i quali intervengono contro gli individui del 

medesimo status (794 b)42. Secondo l’indirizzo legislativo promosso dallo 

xenos Ateniese, i padroni possono affidare le proprie fattorie agli schiavi, i 

quali offrono loro i prodotti del lavoro agricolo, affinché vivano in modo 

agiato e decoroso, e preparino i sissizi (806 e)43. Nessuna conseguente 

cessazione del rapporto di dipendenza: al padrone non è consentito di riposare 

o di bivaccare. Anzi, la sua attenzione deve essere maggiore, deve svegliarsi 

anche prima degli schiavi che gestiscono la fattoria (807 e-808 a)44. Non è 

possibile pensare allo schiavo senza il suo padrone, così come agli animali da 

pascolo senza pastore, o ai fanciulli senza pedagoghi (808 d). Qualora i 

‘bambini liberi’ mostrino un atteggiamento esuberante, al fine di correggere 

questa inclinazione si incrementa il loro livello di istruzione, evidentemente 

ancora deficitario, mentre i figli degli schiavi subiscono soltanto punizioni 

corporali (808 e). Ogni fenomeno porta con sé il suo contrario (816 d-e): 

douloi e xenoi, in qualità di salariati, devono farsi carico delle imitazioni 

spregevoli, contrarie, appunto, all’apprendimento autentico. Un concetto che 

verrà ribadito nell’ultimo passo del libro in cui vengono menzionati gli schiavi 

(817 e). 

 

 

 
                                                

42 Tali donne-ufficiali hanno anche il compito di selezionare le nutrici, che pure rivestono 
un ruolo importante per l’educazione dei bambini (794 a-b), e controllare l’organizzazione delle 
nozze delle giovani coppie (794 b). 

43 Morrow 1960, p. 149. Sui pasti in comune, cf. I, 625 c, che, pare, sopravvivessero solo 
a Sparta e nelle oligarchie cretesi (cf. Aristotele, Pol., II 5, 1263 b). Sulla questione, vd. 
Schöpsdau 2003, pp. 243-256. 

44 Interessante constatare come Platone faccia riferimento alle fattorie come insediamenti 
nella chora, proprio nel periodo di maggiore diffusione su larga scala, con lo scopo di 
intensificare lo sfruttamento del territorio (Gallo 1999, pp. 42-43; si veda Buford-Cooper 1977, 
pp. 162-175). 
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Libro VIII 

Il culto degli dèi e le feste religiose (828 a-829 a) segnano l’incipit del 

libro VIII. La brama per il denaro e le costituzioni degenerate fungono da 

ostacolo finanche agli esercizi militari (831 b-832 d). Le convenzioni sociali 

sono un argine per gli amori contro natura (838 a-e): le regole di Magnesia 

consentono le pratiche sessuali solo se finalizzate esclusivamente alla 

procreazione (838 e-842 a)45. Ancora, le norme sui pasti in comune (842 b-

844 d), sui frutti autunnali (844 d-845 d), sull’acqua (845 d-846 c), sugli 

artigiani (846 d-847 e). I tre interlocutori, al termine del brano, dibattono sulle 

condizioni di soggiorno degli stranieri e dei meteci (850 a-d). Proprio in 

questo testo che, dal punto di vista normativo, è uno tra libri più specialistici 

dell’intera opera, il fenomeno della schiavitù viene affrontato in diversi 

luoghi. Gli schiavi, che appartengono alla categoria degli esclusi, qualora 

venissero scovati a toccare un ‘frutto sacro’ in un campo, senza il permesso 

del proprietario, possono essere frustati. Pena nella quale non incorre un 

cittadino di pieno diritto o un meteco (845 a-b). Condanne  minori sono 

previste per furti di frutti comuni (845 c). È fatto, inoltre, divieto ai magneti, e 

ai rispettivi oiketai, di praticare attività artigianali, poiché anche l’artigianato, 

come il commercio, è considerato immorale e rischioso (846 d); nessun polites 

svolge una professione diversa dalla propria, nemmeno se in possesso di 

numerosi schiavi da gestire (846 e-847 a)46. I prodotti agricoli sono suddivisi 

in dodici parti. Ad eccezione del grano e dell’orzo, il bestiame e il resto della 

produzione eccedente sono in vendita. Il raccolto necessario è ripartito 

equamente in tre parti: una per i liberi, una per i loro schiavi, una per meteci e 

artigiani, anch’essi stranieri (848 a)47. Il parere sulle porzioni da distribuire 

agli schiavi e ai liberi è concesso solo ai cittadini di pieno diritto (848 b). I 

                                                
45 Schöpsdau 2001, pp. 179-192. 
46 Vidal Naquet 2006, pp. 242-265. 
47 Cf. Morrow 1960, p. 150. 
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douloi, tuttavia, sono incaricati di trasportare al mercato la dodicesima parte 

da vendere per conto dei 5040 cittadini (849 b). Nemmeno la farina prodotta 

dal grano o dall’ orzo è in vendita, né ai cittadini che già vivono agiatamente 

senza dover ricorrere alla turpe attività dell’acquisto al mercato, né ai propri 

schiavi (849 c). Sorte diversa per gli xenoi e i rispettivi schiavi, ai quali, 

invece, è consentita la pratica della vendita e dell’acquisto al dettaglio (849 d). 

Senza dubbio, Platone annovera anche gli schiavi tra i beni che al mercato 

sono scambiati con ‘monete’ e viceversa (849 e). Lo schiavo è un bene 

materiale, che può essere  acquistato o venduto esattamente come qualsiasi 

altra merce. 

 

Libro IX 

Il libro IX è il codice penale di Magnesia. Infatti, Platone tratta dei furti 

(853 a-859 b), degli omicidi (862 b-863 d) e dei ferimenti (875 d-879 b). I 

furti più gravi sono quelli sacrileghi, ovvero la depredazione dei templi (853 

a-854 c)48. Gli empi hanno la peggiore reputazione: per loro sono previste 

pene durissime (854 c-856 a). La funzione del nomos, però, deve essere 

principalmente riabilitativa ed educativa (857 b-859 b)49. La legge, tuttavia, 

interviene soltanto sui soggetti curabili (862 b-863 a). I crimini vengono 

commessi per tre cause principali: l’ira, il desiderio e l’ignoranza50. In 

quest’ottica, le tipologie di omicidi sono diverse: quelli commessi in preda a 

uno stato di follia e senza autocontrollo (864 c-865 a); quelli involontari (865 

a-866 d); quelli commessi per ira (866 d-869 c); gli omicidi per legittima 

                                                
48 Saunders 1991, pp. 286-290; vd. anche Panno 2012, pp. 138-139. 
49 Saunders 1991, pp. 309-312. 
50  Alla base delle dottrine etiche socratiche c’è 

l’involontarietà delle azioni malvagie, per cui il vizio è una forma di ignoranza del bene (Leg., 
V, 731c; IX 860d; Resp., II, 382 a; III, 413 a; IX, 589 c; Tim., 86 e; Gorgia 509 e; Prot., 345 d). 
Ignoranza che viene distinta in due tipologie: l’ignoranza semplice, responsabile di colpe lievi, e 
quella doppia, associata alla falsa saggezza (Leg., IX, 863 c). Sull’influenza socratica nelle 
Leggi, vd Rowe 2003, pp. 87 -96; per uno sguardo generale cf. Trabattoni 1996, pp. 895-906. 
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difesa (869 c-e); infine, quelli volontari (869 e-872 c)51. È prevista una 

specifica normativa intorno al suicidio (873 c-d)52. Il libro IX comprende 

trentuno citazioni riguardanti la schiavitù: il testo con il maggior numero di 

passaggi rispetto  a tutti gli altri libri presentati nell’opera. La legge sulle 

ruberie nei templi è il primo ‘atto normativo’ preso in considerazione da 

Platone (853 e): la corretta educazione dei 5040 cittadini di pieno diritto e 

delle loro famiglie rappresenta una sorta di prevenzione da ogni sintomo di 

tale ‘malattia’. I soggetti più a rischio, per questo tipo di trasgressione, sono i 

servi, gli stranieri e i servi degli stranieri. Esclusi dall’accesso alla vera 

cittadinanza, essi commettono tali infrazioni perché moralmente inferiori e 

ignoranti della legge, come conseguenza di un male ancestrale non punito53. 

Le punizioni previste per i furti sacrileghi sono assai violente: dalle frustate a 

discrezione del giudice si passa alla marchiatura del volto o delle mani, 

esattamente come gli animali (854 d)54. Se a commettere tali delitti sono i 

‘cittadini veri’, la condanna prevista è la morte fuori dallo Stato, perché 

ritenuti incurabili (854 e). La pena capitale fuori da Magnesia è comminata ai 

traditori, ai cospiratori e ai ladri dei templi (857 a), oltre che agli assassini dei 

propri genitori (873 b-c)55. Il legislatore, che agisce anche come i medici-

schiavi (857 c)56, oltre ad assicurarsi che ogni cittadino si senta «schiavo delle 

leggi» (856 b), e che nessuna fazione politica sottometta l’intera città ai propri 

interessi, deve garantire l’esecuzione delle pene. 

Qualora uno schiavo venga ucciso per errore da un cittadino che lo 

avesse ritenuto di sua proprietà, la pena a cui va incontro l’omicida è 

semplicemente di natura pecuniaria. Il dovere di pagare compete al padrone 

con un importo a discrezione del giudice (865 c; 868 a). Per l’uccisione di uno 
                                                

51 Sulla classificazione degli omicidi e delle loro cause cf. Panno 2012, pp. 146-148. 
52 Saunders 1991, p. 243. 
53 Poli 2005, p. 752 n. 6. 
54 Sul tema della marchiatura degli schiavi cf. Cobetto Ghiggia 2012, pp. 27-44. 
55 Vd. Saunders 1991, pp. 241-242. 
56 Cf. 720 a. 
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schiavo da parte del proprio padrone è contemplata l’impunità nelle more 

della legge (865 d). Nel caso in cui sia lo schiavo a macchiarsi di un omicidio, 

la pena è quasi sempre la morte, chiunque fosse la vittima (868 b). Nel caso di 

omicidio per legittima difesa, lo schiavo che ammazza un altro schiavo non 

subisce pena alcuna (869 d). Diversamente, quando uno schiavo risulta 

assassino di un altro schiavo, ma non per legittima difesa, egli viene 

allontanato dai luoghi di aggregazione, in attesa del responso del giudice per 

la sua purificazione (872 a)57. Diverso è l’atteggiamento nel caso in cui la 

vittima di uno schiavo risulti essere un uomo libero (872 b). Piuttosto 

particolare appare l’atteggiamento di Platone che, addirittura, prevede la pena 

di morte per gli assassini di uno schiavo, il cui movente dovesse rivelare la 

paura di un’eventuale testimonianza in un processo da parte di quest’ultimo 

(872 c). Il nomos non è superiore alla scienza e la mente non può essere 

schiava di nulla, ma per una giusta convivenza civica, la legge è necessaria 

allo scopo di liberare la mente dalla schiavitù dell’ignoranza (875 c). Questo 

inciso filosofico che consente a Platone di occuparsi nuovamente dei casi 

normativi: anche il ferimento del padrone da parte di uno schiavo può essere 

punito con la morte (877 b-c). Se uno schiavo ferisce un uomo libero, viene 

sanzionato con una somma da pagare di cui si fa carico il padrone (879 a). Ma 

se in tali circostanze, le indagini scoprono una combutta tra il libero e lo 

schiavo, il padrone può portarli dinanzi al tribunale e chiedere loro il 

pagamento del danno (879 b). Nel caso di percosse ricevute dai genitori di un 

magnete (881 b), per lo schiavo che presta soccorso, la legge contempla come 

premio anche la manomissione; diversamente, la sanzione prevista è di cento 

frustate (881 c). Qualora uno schiavo percuota un uomo libero o uno straniero, 

può essere fatto prigioniero dai testimoni e consegnato alla giustizia: il 

padrone paga il riscatto in base al proprio censo (882 a), ma può anche 

                                                
57 Lo stesso accade anche ai cittadini magneti (871 a). 
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rifiutarsi di slegarlo, fin quando lo schiavo stesso non abbia compreso la 

gravità del suo reato commesso (882 b). 

 

Libro X 

Nel libro X continua la disamina delle forme di violenza che possono 

verificarsi. L’ignoranza, di ‘impostazione’ socratica, è alla base del problema 

dell’ateismo che rappresenta una questione rischiosa per la stabilità dell’intero 

assetto statale (885 b-886 b). L’ateismo nasce dalla convinzione che tutto sia 

materiale e che abbia origine dalla natura: la religione è solo un’invenzione 

umana (888 e-890 a). La critica è evidentemente rivolta ai filosofi naturalisti, i 

quali considerano anche l’anima come una realtà materiale (891 b-893 a). Al 

contrario, Platone elabora una definizione del concetto di anima, inteso come 

«movimento che è capace di muovere se stesso» (896 a-b). L’anima è 

divisibile in parti che hanno come obiettivo il raggiungimento del Bene 

supremo (903 b-904 c). Se nel libro precedente si trova il maggior numero di 

riferimenti alla figura dello schiavo, il libro X non contiene alcun un 

passaggio inerente all’argomento riguardante la schiavitù. L’unico, d’altronde, 

con questa peculiarità narrativa. Solo in un passaggio, il 906 b, l’Ateniese fa 

riferimento all’anima selvaggia: una possibile allusione all’anima dello 

schiavo? 

 

Libro XI 

Dalla discussione sulle sanzioni, si passa, nel libro XI, 

all’argomentazione sulle norme concernenti il possesso di beni materiali. Pene 

sono previste per i casi di trasgressione (913 a-914 e), di frode (916 d-918 a), 

di commercio al dettaglio (918 a-920 c). Anche i testamenti privati e le leggi 

sulla tutela degli orfani (922 a-923 c) sono oggetto della contestuale 

investigazione platonica. Il costume dei tutori degli orfani è inserito nel 
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quadro giuridico di Magnesia (926 e-928 d). Ad esso si aggiunga il tema delle 

leggi sui divorzi (929 e-930 e), della tutela dei genitori (930 e-932 d), della 

giurisdizione sui mendicanti (936 b-e); delle testimonianza in tribunale (936 e-

937 d) e dell’attività degli avvocati (937 d-938 c). Nel libro XI, la figura del 

doulos appare al passo 914 a. Si parla di furto ai depositi privati: se tale 

tipologia di reato è stata commessa da uno schiavo si può ricorrere anche alla 

pena di morte. L’unica protezione da questa condanna potrebbe essere 

l’autodenuncia e il rimborso del bottino al legittimo proprietario (914 a). 

Frustate sono previste nel caso in cui uno schiavo trafughi un oggetto 

incustodito o smarrito (914 b): i beni di proprietà sono tutti rendicontati e 

consultabili in un apposito registro pubblico (914 c; V, 745 a-b). È a 

discrezione del padrone la punizione da comminare in caso di fuga da parte di 

uno schiavo di sua proprietà: il doulos, però, può anche rivendicare lo status 

di libero, ma nel caso in cui venga valutato diversamente da tre garanti 

preposti, egli ha l’obbligo di ritornare in schiavitù presso il suo legittimo 

proprietario (914 e). L’affrancamento è, dunque, un istituto previsto 

nell’assetto legislativo platonico. L’ex schiavo può essere riportato al suo 

precedente status, qualora non rispetti gli obblighi che ha verso il suo ex 

padrone (915 a). Una volta affrancato, l’ex schiavo risiede a Magnesia per un 

massimo di ulteriori venti anni e il suo patrimonio non può superare la terza 

classe di censo, pena la morte (915 b-c)58.  

Come già detto, gli schiavi sono beni di proprietà e, pertanto, possono 

essere venduti. Uno schiavo risultato malato potrebbe essere riconsegnato 

entro sei mesi da qualsiasi cittadino, purché l’acquirente non sia un medico o 

un maestro di ginnastica (916 a-b): tali professionisti avrebbero tutti gli 

strumenti per accorgersi dell’inabilità del bene acquistato. Le merci 

contraffatte sono vietate: per uno schiavo o uno straniero ritenuti 

contraffattori, vi è l’obbligo di restituzione immediata del denaro ricevuto. 
                                                

58 Sulle classi di censo cf. V, 744 c-e. 
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Viceversa se il falsario è un cittadino, subisce pene maggiori, poiché non può 

ignorare la legge (917 d).  

Il figlio di una schiava, sia essa unita con uno schiavo, con un libero o 

con un affrancato, è di proprietà del padrone (930 d). Inoltre, la colpa di un 

atto sessuale avvenuto tra una donna di stato libero e uno schiavo ricade 

sull’eventuale figlio; per cui viene disposto il confino di quest’ultimo fuori dal 

territorio Magnesia (930 d-e): lo scopo è quello di evitare l’acquisizione dei 

diritti di proprietà da parte del figlio di una coppia ‘spuria’. La denuncia da 

parte di uno schiavo di maltrattamenti compiuti dal padrone a danno dei propri 

genitori, garantisce al medesimo schiavo il premio della libertà. È l’erario a 

farsi carico del pagamento del riscatto nell’eventualità in cui lo schiavo 

denunciante appartenga a un altro padrone (932 d). Può verificarsi anche il 

caso in cui la custodia di un individuo in preda alla follia sia affidata a uno 

schiavo (934 d). Nessun biasimo deve ricadere sul doulos o sul libero che 

soffra la fame (936 b). Per quanto riguarda i processi, infine, gli schiavi 

possono testimoniare solo in presenza di un garante; a una schiava, come 

qualsiasi altra donna di Magnesia, è vietata la testimonianza fino ai 

quarant’anni (937 a). 

 

Libro XII 

Per finire, il libro XII. Ancora norme: sui furti di beni pubblici (941 a-

942 a), sulla disciplina militare, sull’abbandono delle armi (942 a-945 b), sul 

divieto di giuramento nei processi (948 b-949 b). Si parla, inoltre, di rapporti 

interstatali, dei viaggi degli ispettori e dell’ospitalità nei confronti degli 

stranieri (949 e-950 d), delle norme sull’espatrio (950 d-952 d), della 

mallevaria (953 e-954 e). Per i funerali e per la sepoltura dei defunti è prevista 

una specifica regolamentazione (958 c-960 c). Infine, il Consiglio notturno e 

la sua funzione virtuosa e indispensabile per la rettitudine della vita cittadina 

(962 c-969 d): l’educazione superiore e le competenze elevate sono criteri 
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ineluttabili per la partecipazione a tale Consiglio. In questo ultimo libro, i 

riferimenti alla schiavitù sono distribuiti in maniera equilibrata. Al passo 941 

b, si parla di un generico uomo servile, come maggiore indiziato per i furti di 

ricchezze altrui. Il doulos compare anche poco dopo al passo 941 e: se 

sorpreso a rubare un bene pubblico può essere curato, un cittadino, invece, no. 

Per quanto riguarda le dispute sul possesso di proprietà (ad eccezione di terra 

e casa), gli schiavi assumono un ruolo importante nella testimonianza: un 

impedimento a tale partecipazione, determinato da un individuo terzo, 

potrebbe rendere nullo il processo (954 e-955 a). La sequenza narrativa, in cui 

l’unico relatore è lo xenos Ateniese, viene interrotta solo al passo 960 c da 

Clinia. E si ritorna a nominare lo ‘schiavo’. Ogni legislazione, difatti, ha uno 

scopo diverso, 

 
«e non fa alcuna meraviglia il fatto che per alcuni il limite del giusto sia che 

alcuni comandino la città, sia che risultino essere migliori o peggiori, per 

altri che si arricchiscano, siano essi schiavi (douloi) di qualcuno o no,  di 

altri ancora lo zelo invece tende alla vita in libertà; alcuni anche stabiliscono 

le leggi per due fini, mirando a entrambi, cioè a essere liberi e signori di 

altre città, mentre i saggi, come credono, mirano a questi fini e a tutti gli 

altri analoghi» (962 d-e) 

 

‘Schiavo di un padrone’ e ‘schiavo delle passioni’ 

Ci sono dei passi, infine, come già accennato all’inizio di questo 

capitolo, in cui il termine schiavo assume un significato non più giuridico, ma 

metaforico, o sarebbe meglio dire etico. È opportuno proporre, seppure 

brevemente, questa distinzione semantica e disciplinare, per evidenziare al 

meglio le diverse sfaccettature che Platone dedica alla parola.  

Nel libro II, al passo 635 d, ritroviamo due volte il termine ‘doulos’. 

Sono considerati schiavi coloro che non sanno resistere ai piaceri e ai desideri 
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più venali: la loro anima è per metà schiava e per metà libera. Per domare i 

piaceri non occorre solo il possesso del coraggio, ma anche della saggezza e 

della temperanza, virtù di cui lo schiavo non è assolutamente in possesso. Un 

altro luogo in cui rintracciamo il termine ‘schiavitù’, all’interno del libro III, è 

il 694 a59. Si ritrova all’inizio della discussione sulle forme ‘tendenzialmente 

perfette’ dell’antichità, ossia la Persia e l’Atene classica. Platone cita il 

costrutto normativo persiano come prova storica della giusta temperanza e 

dell’equilibrio tra libertà e schiavitù. L’immagine della Persia antica coincide 

con quella fornita da Senofonte nella Ciropedia: una monarchia militare 

caratterizzata da una tendenziale libertà di parola60. Il periodo di Ciro, 

insomma, a cavallo tra la prima e la seconda metà del VI secolo61. La 

degenerazione di tale paradigma legislativo, però, ha creato un eccesso di 

schiavitù. Il decadimento nello sfarzo e nel lusso estremo, poi, hanno messo 

sovrani e sudditi sullo stesso piano, schiavi del piacere e della corruzione, nei 

corpi e delle anime62. Platone individua le responsabilità del declino persiano 

nella cattiva educazione impartita dal monarca ai propri figli (694 c-d), ovvero 

nel mancato trasferimento della virtù. L’educazione ‘vera’ alla virtù può essere 
                                                

59 Ma il riferimento alla regressione in schiavitù riveste l’intero passaggio (694 a-d).  
60 Danzig 2002, pp. 351-368; oltre che Danzig 2003, pp. 286-297; ma anche Dorion 2003, 

pp. 281-285. 
61 Alla morte di Ciro, il regno fu diviso tra Smerdi e Cambise, che uccise il primo per non 

condividere la successione. Un mago, tale Gomata, fingendo di essere Smerdi usurpò il trono a 
Cambise (Erodoto, III, 61 sgg.). Dopo sette mesi, Dario spodestò il finto Smerdi insieme ad altri 
sei nobili persiani (Leg., III, 695 c) e divise il regno in sette satrapie (Platone, Ep., VII, 332 a); 
mentre Erodoto ci riferisce che le satrapie furono venti (III, 89, 1). È molto interessante, in 
quest’ottica, rilevare come per molti studiosi, la consapevolezza di una prima ‘scoperta’ della 
libertà politica per i Greci sia avvenuta proprio con l’esperienza delle guerre contro i Persiani: 
non c’è tempo in questa sede per scandagliare la sfera di tale consapevolezza, ma rimando a De 
Romilly 1991, pp. 43-57. 

62 Senofonte, sempre nella Ciropedia, racconta dei fanciulli persiani a scuola, i quali 
portano da casa solo del pane come cibo, “come pietanza crescione, e per bere, se hanno sete, 
una tazza per attingere dal fiume” (I, 2, 8); passo ripreso da Cicerone sia nel Tusculanum 
Disputationum (V, 35, 99) sia nel De Finibus Bonorum et Malorum (II, 28, 92), mediante il 
quale si sancisce un modello pedagogico che si pone l’obiettivo del piacere, ottenuto da poche e 
semplici cose. In contrapposizione all’opulenza dei banchetti siracusani che pure Platone critica 
aspramente (Ep., VII, 326); d’altronde, la morigeratezza dei pasti era caratteristica 
dell’atteggiamento di Socrate (Senofonte, Mem., I, 3, 5; ripreso, appunto, in Cicerone, De fin., 
II, 28, 90). 
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impartita soltanto da chi la possiede. Al passo 698 a, l’Ateniese ribadisce il 

concetto della scarsa efficienza del sistema amministrativo persiano a causa 

dell’eccesso di schiavitù e di dispotismo, per delineare un cambio di 

narrazione. Poco dopo, infatti, si passa dal racconto della degenerazione 

dell’antica Persia a quella dell’Atene classica. A 698 b-c, la parola ‘schiavo’ 

viene menzionata in tre casi. Diversamente dal periodo storico in cui scrive 

Platone, nell’Atene classica si viveva egregiamente, poiché il senso del pudore 

(aidos) si manifestava nel rispetto assoluto delle leggi e delle magistrature, nei 

confronti delle quali gli ateniesi si sentivano, per la precisione, douloi. Schiavi 

delle leggi giuste che producono solidarietà, «divina paura» e rispetto per le 

istituzioni, furono i fattori che contribuirono alle vittorie nelle guerre contro i 

Persiani (699c)63. In questo caso, douleuo (essere schiavo) assume un valore 

positivo poiché coinvolge le anime migliori e giuste64. Ma anche Atene è stata 

vittima di una degenerazione liberticida. In un luogo di poco successivo (699 

e), lo xenos Ateniese paragona i due eccessi come elementi estremi e 

catastrofici: se l’eccesso di schiavitù ha causato lo smarrimento del sistema 

costituzionale persiano, l’eccesso di libertà ha determinato la fine di Atene.  

Infine, lo stesso concetto viene ribadito a 701 e, ovvero nell’ultimo 

passaggio del libro III in cui si parla di schiavitù. Le architetture costituzionali 

autentiche non trascendono negli eccessi estremi: né di schiavitù, né di libertà. 

Le madri di tutte le costituzioni assumono due forme, difatti, la monarchia e la 

democrazia: tutte le altre sono variazioni, o declinazioni di esse (693 d)65. La 

temperanza è il fondamento della prima, la concordia e la libertà sono alla 

base della seconda forma66. Anche al libro VIII, la douleia assume 

                                                
63 Vd. Moggi 1968, pp. 213–226. Cf. anche Menex., 239 b-240 e.  
64 Cf. Symp., 183 a. 
65 La costituzione deve stare sempre nel mezzo tra democrazia e monarchia (Leg., VI, 756 

e). 
66 Un concetto che riprenderà più avanti dove si afferma che la costituzione retta e 

necessaria si trova nella mescolanza tra elementi democratici e monarchici (Leg., VI, 756 e); e 
che, in principio, non rifiuta nemmeno Aristotele (Pol., II, 1266 a- 1266 b), sebbene lo stagirita 
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caratteristiche ‘morali’. Al passo 831 d-e, si vietano le condotte bestiali: si 

assumono provvedimenti per moderare la bestialità, facoltà che rende servi 

anche gli uomini moderati. Anche l’anima di coloro che sono di proprietà di 

uomini valorosi. Il legislatore deve controllare e contenere, con l’arte della 

persuasione, le passioni amorose distorte che permeano gli uomini fino a 

renderli schiavi delle pulsioni: si impone a tutte le categorie civili della città 

(schiavi, liberi, donne, bambini) la soppressione degli istinti passionali (838 

d).  

 

Conclusioni 

In conclusione, l’ultimo luogo in cui si manifesta la douleia  è il passo 

966 b. A  parlare è, di nuovo, il cretese Clinia. I custodi della costituzione 

hanno l’obbligo di spiegare ai cittadini l’importanza della pluralità delle parti 

della città e della loro interazione. L’incapacità nell’arte della persuasione 

rende il legislatore al pari di uno schiavo. È interessante constatare come 

nell’ultimo dialogo platonico, sia il primo passaggio, in cui si fa cenno alla 

schiavitù, sia l’ultimo, sono esposti dal ‘padrone di casa’, il cretese Clinia. 

Complessivamente, comunque, i centotrentaquattro luoghi in cui, nelle sue 

varie forme nominali e semantiche, si manifesta la douleia sono distribuiti con 

un certo equilibrio all’interno di tutti i libri dell’opera. 

                                                                                                                                          
contesti, come è noto, la terminologia politica di Platone (vd., tra gli altri, Vegetti 2000c, pp. 
439-452; ma anche Lanza 1971, pp. 355-392). Confronti frequenti anche con la linea 
degenerativa classificata nel libro VIII della Repubblica si evidenzia in ordine decrescente in 
cinque costituzioni: aristocrazia, timocrazia, oligarchia, democrazia e tirannide. A differenza del 
libro III delle Leggi, nel Libro VIII della Politeia, la forma costituzionale monarchica non viene 
mai citata; mentre la democrazia è il penultimo stadio costituzionale della Repubblica che 
rischierebbe di sfociare nella tirannide: temperanza, concordia e ordine razionale sono anche 
alla base della politeia migliore offerta nei Nomoi (vd. Lisi 2005, pp. 635-666). Sulla critica alla 
democrazia (e all’oligarchia) vd. Bertelli 2005, pp. 295-396. 
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Capitolo  secondo 

 

SCHIAVITÙ: STATUS QUAESTIONIS NEL MONDO ANTICO 

 

 

Prima di ogni approfondimento sul tema del fenomeno della schiavitù nel 

pensiero antico, risulta utile e necessario analizzare lo status quaestionis 

inerente a tale istituto. Si intende, cioè, proporre una sintesi critica del 

problema della schiavitù, per l’appunto, nell’antica Grecia mediante lo 

sguardo diretto degli storici, dei filosofi e degli intellettuali dal V secolo fino 

alla successiva riflessione nel periodo ellenistico, per giungere ad un primo 

inquadramento del pensiero platonico al riguardo.  

Si può parlare di uno status quaestionis in merito al tema della schiavitù? 

Come si esplicavano gli approcci dei diversi pensatori greci rispetto a tale 

fenomeno sociale? Quale posizione occupano gli schiavi all’interno delle 

rispettive riflessioni e delle loro pratiche? Il fatto che non sia stato trasmesso 

alcuno specifico trattato antico, ci potrebbe indurre a pensare che i Greci 

abbiano ritenuto che la questione dell’asservimento di uomini e donne da 

parte di altri uomini sia secondario rispetto ad altre tematiche. È probabile che 

l’unica dissertazione tematica dell’antichità che affronti l’argomento del 

fenomeno schiavistico con un’impostazione più volutamente morale, sia 

l’opera Sulla libertà e la schiavitù, scritto dal filosofo Antistene, di cui sono 

rimaste poche tracce. Nemmeno nella riflessione politica ha avuto spazio la 

discussione sull’istituto della schiavitù . Le riflessioni dei pensatori antichi su 

tale tema, infatti, sono state certamente variegate nel corso dei secoli: alcuni si 

sono spinti, addirittura, ad ammettere che gli schiavi subivano ingiustamente 
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la condizione di sottomissione, senza mai mettere in discussione, tuttavia, la 

legittimità del fenomeno1. 

Nel mondo antico, si diventava schiavo per due fattori principali: o a 

causa della prigionia, conseguenza di una sconfitta in guerra; oppure tramite la 

vendita e, dunque, il relativo acquisto da parte del padrone: in questa 

contingenza si può parlare di chattel-slavery, ossia schiavitù-merce. Le leggi 

della guerra, chiunque fossero i contendenti, imponevano di considerare i 

prigionieri come proprietà del vincitore, al di là del sesso, dell’età e dello 

status giuridico: «è abbastanza significativo che ci siano giunti pochi 

ragguagli a proposito della ripartizione geografica di queste prede belliche: 

rispetto ad altre attività mercantili questa godeva di una fama ancor peggiore 

in quanto maggiormente sospetta di furfanteria. Siamo tuttavia in grado di 

localizzare i mercati più ricchi: se ne tenevano costantemente alla periferia del 

mondo greco (Tanai alla foce del Don, Bisanzio, Efeso, Pegase di Tessaglia) e, 

più o meno occasionalmente, sui principali assi commerciali (Chio, Delo, 

Corinto, Egina e anche Atene dove il mercato degli schiavi si teneva tutti i 

mesi, al novilunio, dei “padiglioni” [Kykloi] dell’agorà)»2. Per quanto riguarda 

la schiavitù-merce, invece, le persone venivano trattate come beni materiali, 

proprietà personali del padrone, acquistate e vendute come merci, appunto. 

Alla guerra reale vanno aggiunte anche le scorrerie, sia via terra sia via mare: 

la pirateria, ad esempio, rappresentava un’ulteriore attività rilevante in seno al 

commercio degli schiavi3. «Il bisogno di mobilitare la forza lavoro per 

operazioni che sono al di là delle capacità del singolo o della famiglia risale 

indietro nel tempo sino alla preistoria. Un tale bisogno si presentava ogni 

volta che una società perveniva ad uno stadio di sufficiente accumulazione di 

risorse e di potere nelle mani di qualcuno (che fosse il re, il tempio, la tribù 

                                                
1 Milani 1972, pp. 68-72. 
2 Garlan 1984, p. 46. 
3 Garlan 1978, pp. 1-16. 
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dominante o l’aristocrazia). E la forza lavoro necessaria la si otteneva 

coattivamente - con la forza delle armi o con quella della legge e della 

consuetudine, di solito con entrambe congiuntamente - per conseguire tutte 

quelle finalità (o rispondere a quegli interessi) che non avrebbero potuto dar 

luogo ad una spontanea cooperazione: nell’agricoltura come nell’attività 

mineraria, nei lavori pubblici come nella fabbricazione delle armi»4. Quindi, 

come conseguenza di una sottomissione volontaria o di una guerra perduta, la 

vita di chi diventava schiavo era organizzata dall’autorità del padrone, quasi 

sempre con metodi coercitivi. Lo schiavo non possedeva una propria identità; 

non possedeva nessun patronimico né cognome, o altro elemento 

propriamente identificativo; riceveva semplicemente il nome del suo 

padrone5. Potevano essere citati patria o etnia d’origine. Il doulos sovente era 

straniero, estraneo, cioè, al luogo nel quale veniva a vivere. Addirittura, era 

considerato uno ‘straniero assoluto’: lavorando a servizio del padrone, lo 

schiavo  acquisiva l’unica collocazione possibile, ossia vicino al signore. 

La cattura, o meglio la prigionia, sono all’origine della schiavitù, già a 

partire dai tempi in cui scriveva Omero, testimonianza diretta del sentimento 

della sua epoca (Il., VI 448-455). La sottomissione di uomini al cospetto di 

altri uomini era la conseguenza di un rapporto di forze sbilanciato, 

evidentemente sfavorevole al prigioniero: o per volontà degli dei o per via 

della sorte o altre concause simili, tali avvenimenti erano considerati come 

irreparabili, ma nessuna condizione di inferiorità era inizialmente legata alla 

cultura, alla lingua o all’origine etnica6. 

                                                
4 Finley 1981b, p. 15. Lo studioso sostiene che gli schiavi comprati d’ora in avanti 

saranno stranieri nella città in cui vivono, rappresentando la fine della schiavitù per debiti e 
l’emergere della schiavitù di schiavi comprati. «Logicamente la domanda di schiavi precede 
l’offerta» (Finley 1981b, p.15): secondo Finley, questa domanda è parte della proprietà privata 
che necessita di manodopera; lo sviluppo dei mercati e la mancanza di manodopera interna, 
appunto, tramite la riduzione dei più poveri chiamati hektemoroi. 

5 Andreau-Descat, p. 8. 
6 Ancora alla fine del VI secolo, per il filosofo Eraclito, sono le avverse fortune della 

guerra che determinano i rapporti tra gli uomini, e, dalle conseguenze di tali conflitti si diventa 
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Il Periodo classico 

Questo atteggiamento trova ancora spazio negli autori tragici del V 

secolo, anche se l’idea dell’inferiorità naturale degli schiavi non tarderà ad 

imporsi7. In questo senso, le prime spiegazioni sulla naturalità della schiavitù-

merce è riscontrabile proprio a partire dai primi anni dell’età classica8: l’idea 

diffusa si basava sul fatto che le popolazioni di cultura e lingua ‘non greca’, 

ossia i Barbari, che rappresentavano l’esempio principale, erano 

maggiormente predisposti alla schiavitù9. 

Nello scambio di battute tra gli ambasciatori spartani e il persiano Idarne, 

Erodoto sottolinea la peculiare contrapposizione tra la libertà dei Greci e la 

tendenza opposta dei rivali:  

 
«tu hai imparato a essere schiavo, ma non hai ancora assaporato la libertà, se 

sia dolce o no. Se tu l’avessi provata, infatti, non con le lance ci 

consiglieresti di combattere per essa, ma con le scuri» (VII, 135)10.  

 

Secondo una tradizione greca, che testimonia il distacco netto e peculiare 

tra le due culture, i Barbari sono tutti schiavi ad esclusione di uno solo (Eurip., 

                                                                                                                                          
monarchi, uomini liberi oppure schiavi (fr. 53 Diels). Sulla particolare semantica dei frammenti 
di Eraclito vd. di recente Rossetti 2015, pp. 51-76. 

7 Milani 1972, pp. 68-72. 
8 Per una definizione del concetto, cf. Garlan 1984, pp. 27-70, in particolare da pp. 43-47. 
9 Dai tempi di Omero all’età arcaica, non si riscontrano toni particolarmente dispregiativi 

nei confronti dei Barbari, ossia di coloro i quali che non parlavano la lingua greca (sul tema vd. 
anche Berti 2003, pp. 365-382 o, anche, Fulcran 2014, pp. 87-136). Per Eraclito, le ‘anime 
barbare’, appunto, non potevano comprendere certi messaggi perché rozzi e antropologicamente 
incapaci di capire il linguaggio più articolato. La convinzione che il Barbaro fosse di natura 
servile si iniziò a sviluppare proprio a partire dal VI secolo  ai tempi di Eraclito, anche perché la 
maggior parte degli ‘schiavi-merce’ era di origine non greca. Ancora, per Eschilo, nei Persiani, 
il senso della battaglia di Salamina sta nel contrasto tra i principi di libertà e schiavitù, poiché, a 
differenza dei Persiani, tra i Greci non ci sono né schiavi, né sudditi (v. 242). Tucidide (I, 5), 
invece, assume una posizione più sfumata, di non contrapposizione, poiché la differenza tra 
Greci e Barbari consiste soltanto nel diverso grado di sviluppo e civiltà, maggiore nei primi 
rispetto ai secondi (sul tema vd. Biraschi 2016, pp. 59-82 in particolare pp. 74-80). 

10 Trad. Nenci 2017. 
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El., v. 276).  Ovviamente il riferimento del tragediografo è al Gran Re di 

Persia. Il fatto è che «i barbari non possedevano il logos ellenico, in cui 

venivano identificati ad un tempo linguaggio e ragione»11. Questa condizione 

rappresenta un vulnus insormontabile per i Greci. 

Durante il V secolo, l’idea intrinseca di inferiorità delle culture non 

greche non ha ancora assunto i contorni di una vera e propria teoria 

argomentata, sebbene tale tendenza ideologica fosse ormai radicata nella 

mentalità comune. Solo alla fine del V secolo, nel trattato ippocratico Delle 

arie, delle acque e dei luoghi, si verifica una prima reale formulazione sulla 

schiavitù basata su argomenti più robusti ed evidenti. Cause di ordine politico 

sono annoverate per la spiegazione di questa condizione di ‘inferiorità etnica’: 

ad esempio, nelle monarchie (in generale, e in quelle orientali in particolare), 

dove gli animi dei sudditi sono vili, inaffidabile e automaticamente asserviti 

(Delle arie, delle acque e dei luoghi, XXIII)12. 

Aristotele, nel quadro di un’analisi complessiva circa le parti che 

compongono la città, formula la spiegazione più compiuta del concetto di 

schiavitù per natura: 

 
«dal momento che vediamo che ogni città è una forma di comunità e ogni 

comunità è costituita in vista di un qualche bene - giacché tutti compiono 

tutte le loro azioni per quello che sembra loro essere un bene - è chiaro che 

tutte mirano ad un qualche bene, ma in grado eminente e al più importante 

di tutti i beni tende quella comunità che è più autorevole di tutte e include 

tutte le altre: questa è quella chiamata città e comunità politica. Orbene, 

quanti credono che l’uomo politico, l’uomo regale, l’amministratore della 

casa e il padrone si identifichino, non si esprimono correttamente; costoro 
                                                

11 Garlan 1984, p. 106. 
12 Alla natura politica, si aggiunge quella climatica: se gli asiatici sono di carattere meno 

bellicoso e più morigerato rispetto agli europei; la causa è da attribuire soprattutto alle stagioni 
che in quelle aree sono certamente più miti (Delle arie, delle acque e dei luoghi XVI). 
Spiegazione ripresa da Platone (Resp., IV 435 a-436 ma) e da Aristotele nella Politica (VII, 
1327 b). 
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infatti credono che ciascuno di questi differisca dagli altri per maggiore o 

minore quantità di sottoposti, ma non per specie; per esempio, se è a capo di 

pochi sarebbe un padrone, se lo è di un numero maggiore di persone un 

amministratore, e se poi lo è di un numero ancora maggiore un politico o un 

re, in quanto una grande casa e una piccola città non presenterebbero alcuna 

differenza; quanto poi al politico e al re, nel caso che uno sovrintenda da 

solo, si avrebbe un re, e invece un politico quando uno governa ed è 

governato a turno secondo i dettami di tale scienza. Ma tutto ciò non è vero; 

e quel che si viene dicendo sarà chiaro se si indaga sulla scorta del metodo 

proposto, perché come negli altri casi è necessario dividere il composto fino 

alle parti semplici - queste sono infatti le parti più piccole del tutto - così, 

esaminando anche la città nelle parti dalle quali è composta, osserveremo 

meglio anche riguardo a queste in che cosa differiscano le une dalle altre e 

vedremo se è possibile dire qualcosa di scientificamente fondato riguardo a 

ciascuna delle figure sopra dette. Se allora si indagassero le cose evolversi 

fin dal principio, anche in questi ambiti di ricerca, come negli altri, si 

potrebbero in questo modo fare le migliori osservazioni. Innanzi tutto è 

necessario accoppiare coloro che non possono sussistere l’uno senza l’altro, 

come il maschio e la femmina in vista della riproduzione - e ciò non per 

scelta, ma per il fatto che è naturale, come anche negli altri animali e piante, 

la tendenza a lasciare un altro essere simile a sé -, e chi comanda per natura 

e chi è comandato al fine della sopravvivenza. Infatti chi è in grado di fare 

progetti con l’intelligenza comanda per natura ed è padrone per natura, 

mentre chi è in grado di eseguire quei progetti servendosi del corpo è 

comandato ed è per natura schiavo; quindi la stessa cosa giova a padrone e 

schiavo» (Pol., I, 2, 1252 a)13.  

 

Ad uno ‘schiavo per natura’ corrisponde anche ‘un padrone per natura’ 

(Pol., I, 1252 a 25-34): la schiavitù, però, non è un processo spontaneo, non 

avviene con naturalità, ma abbisogna, comunque, di un atto violento di 

                                                
13 Trad. Besso-Curnis, 2011. 
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asservimento; tuttavia, lo stesso utilizzo della violenza, per condurre alla 

normalità delle cose, non è separato dalla virtù (1255a 13-16)14. La natura 

stessa, dunque, è artefice di queste singolari predisposizioni, anche per scopi 

riproduttivi15. Anche ai fini della stessa conservazione della specie, sotto  

forma di uomini liberi e schiavi:  

 

«gli uni l’hanno robusto (il corpo) per i servizi necessari, gli altri eretto e 

inutile a siffatte attività, ma adatto alla vita politica» (Pol., I, 5, 1254 b).  

 

Per Aristotele, però, lo schiavo è parte dell’amministrazione della casa e 

come tale deve essere gestito; infatti,   

 
«le parti dell’amministrazione della casa sono quelle di cui a sua volta è 

costituita la casa; la casa perfetta è costituita di schiavi e liberi. Poiché 

ciascun oggetto deve essere indagato prima di tutto nelle sue parti minime, e 

le parti prime e minime della casa sono padrone e schiavo, marito e moglie, 

padre e figli, è riguardo a questi tre elementi che bisognerebbe indagare che 

cosa sia ciascuno e di quale qualità debba essere. Essi costituiscono i rapporti 

padronale e coniugale - non esiste infatti una parola che identifichi il legame 

di donna e uomo - e in terzo luogo il rapporto riproduttivo - anche questo, 

infatti, non è designato con un proprio nome. Siano allora queste le tre parti 

che dicevamo. Ma c’è una parte che agli uni sembra costituire per intero 

l’amministrazione della casa, agli altri sembra essere la parte più importante 

di essa - bisogna indagare come stanno le cose - e intendo riferirmi alla 

cosiddetta crematistica. In primo luogo parliamo allora del padrone e dello 

schiavo, per indagare ciò che serve alla soddisfazione delle necessità e se 

eventualmente possiamo cogliere, in relazione alla conoscenza di questi, 

qualcosa di meglio rispetto alle informazioni ora comunemente accettate. 

Alcuni infatti pensano che quella padronale sia una forma di scienza e che 

                                                
14 Vegetti 2000a, pp. 73-74. 
15 Fortenbaugh 1977, pp. 135-139. 



 53 

siano la stessa cosa l’amministrazione della casa, l’autorità padronale, 

l’autorità politica e quella regale, come abbiamo detto all’inizio; ad altri 

invece sembra che l’essere padrone sia contro natura: infatti (sostengono che) 

per legge l’uno è schiavo, l’altro è libero, mentre per natura non vi è alcuna 

differenza. Perciò non è neppure giusto, dato che è un atto di costrizione» 

(Pol., I, 1253 b 32-38).  

 

Non esistono, dunque, epoche senza schiavi se non fuori dalla storia.  

 

Schiavitù per natura 

Stando così le cose, «la schiavitù potrebbe essere eliminata senza 

pregiudicare l’armonia del tutto: essa corrisponde, infatti, a una necessità di 

carattere ontologico»16: considerazione fondamentale per rispondere alla 

questione se quella greca, e in generale quelle antiche, fossero società 

schiavistiche. 

È tra il V e il IV secolo, infatti, che si inizia a ‘contestare’ l’idea della 

‘schiavitù per natura’, che si sostanziava sulla corrispondenza schiavo-

barbaro, contrapponendo una sorta di teoria dell’unità naturale del genere 

umano17. In effetti, «non è propriamente corretto, perché in casi eccezionali la 

natura può distribuire i propri doni in modi diversi - e in effetti i giudizi che 

Aristotele dà sui  barbari sono ambigui: a volte li identifica in  loco alla 

stregua di animali o piante (fr. 658), a volte stabilisce tra loro certe 

distinzioni»18. Non esisteva un unico modello esclusivo di schiavitù in base al 

quale un uomo acquisiva la propria appartenenza all’insieme dei liberi, oppure 

degli schiavi. Contro la concezione della ‘schiavitù per natura’ si schierò la 

                                                
16 Garlan 1984, p. 108. 
17 Ovviamente, gli schiavi non erano solo Barbari; nella realtà esistevano molti schiavi 

greci di nascita: Platone stesso fu condotto a Egina per essere venduto come schiavo (Plut., 
Dion., 4-5). 

18 Garlan 1984, pp. 109-110. Ipotizzando, addirittura una gerarchia schiavistica: «gli 
asiatici sarebbero più schiavi degli egiziani o dei cartaginesi e soprattutto degli europei» (Pol., 
III, 14, 1285 a; VII, 7, 1327b; VII, 2, 1234b; II, 11, 1272b). 
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maggior parte dei sofisti19. Apprendiamo da Platone (Prot., 337c), ad esempio, 

che Ippia d’Elide riteneva che il genere umano fosse omogeneo: gli uomini 

dovevano relazionarsi tra loro come fratelli, sebbene la legge prescrivesse 

altro. Antifonte si oppose «appassionatamente all’idea che si riconoscessero 

tutti i greci come liberi e si dichiarassero i non-greci come schiavi»20. Forse 

influenzato da questa tendenza sofistica, anche Platone dubitò del fondamento 

che operava la netta distinzione morale tra Greci e Barbari (Polit., 262 d)21: 

tale opposizione, dunque, non è meramente sovrapponibile a quella tra libero 

e schiavo. In questo senso, il dibattito non escludeva affatto la ‘questione 

ilotica’: proprio a partire dal V secolo, ma soprattutto nel IV secolo, con una 

certa preoccupazione, era posta sotto osservazione da diversi autori la 

consistente riduzione in condizione servile di alcune popolazioni greche22. È 

significativo come, in seguito alle tensioni prodotte dalla riflessione filosofica 

dei sofisti, gli storici  si siano interessati a questa tipologia di schiavi greci23. 

La questione, infatti, risulta del tutto assente negli scritti di Erodoto prima, e 

di Tucidide, poi.  

La testimonianza più precisa si trova, forse, proprio nelle Leggi di 

Platone24: «questione difficile da tutti i punti di vista, quella degli schiavi» 

(Leg., VI, 776 b). La difficoltà, però, non è solamente teorica; non è dovuta 

esclusivamente al fatto che «l’animale uomo è di carattere difficile» (777 b). 

                                                
19 Isnardi Parente 1975, pp. 3-26. 
20 Vogt 1974, p. 8. In un frammento giunto fino a noi tramite un papiro egiziano, 

Antifonte sottolineava come, osservando i bisogni naturali e terreni di tutti gli uomini, Barbari e 
Greci sono assolutamente uguali tra di loro (Antif., Papiro Oxyr., XI, 1364). Spesso il giusto 
non combacia con la legge scritta (vd. Vegetti 2010, pp. 62-63). Per uno sguardo complessivo 
sulle questioni giuridiche interpretate da una certa ottica sofistica, i contributi sono numerosi; 
tra gli altri, Rossetti 1989, pp. 315-335. 

21 Cf. Migliori 1996, pp. 86-90. 
22 Cf. Luraghi 2002b, pp. 229-230. Come riporta Aristotele, quando i Messeni furono 

liberati dai tebani nel 370 a.C., dopo secoli di sottomissione spartana, pare che il sofista 
Alcidamante abbia affermato che la natura non ha reso schiavo mai nessuno (Rhet., I, 13, 1373 
b). Cf. anche Caporali 2009, pp. 93-110; cf. anche Bertelli 1985, pp. 889-901. 

23 Garlan 1984, p. 85. 
24 Morrow 1939b, pp. 31-46. 
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Per tutti i Greci, l’ilotismo come viene praticato a Sparta, costituisce motivo di 

discussioni. Minori occasioni di dispute offre, per esempio, la schiavitù 

praticata ad Eraclea, dopo l’asservimento dei Mariandini, e quella praticata dai 

Tessali sulla popolazione peneste (776 c-d). All’origine di queste diatribe 

risiede una ragione di ordine privato, che Platone espone con grande 

chiarezza: le continue rivolte dei Messeni hanno mostrato quale scarso profitto 

una qualsiasi città tragga dal possesso di schiavi che costituiscono un gruppo 

omogeneo e, soprattutto, che parlano la stessa lingua (777 c-d)25. Se si vuole 

fare un uso corretto del lavoro servile, è opportuno che gli schiavi siano 

socialmente polverizzati, cioè che non abbiano né patria né lingua comune 

(777 d). In altri termini, è necessario che siano stranieri e che siano reclutati in 

aree geografiche eterogenee, al fine di escludere qualsiasi episodio di 

vicinanza etnica. La schiavitù rappresentava una sciagura che poteva capitare 

a chiunque, al di là della propria etnia26.  

 

Tra il periodo classico e l’Ellenismo 

Gli insegnamenti dei Sofisti hanno ispirato anche altri pensatori 

successivi. È alla fine del V secolo, infatti, già con Ellanico di Lesbo che la 

tematica della sottomissione di intere popolazioni greche emerge con una 

certa consistenza; ricevendo una discreta attenzione nel secolo seguente, in 

particolare con Eforo e Teopompo, sino alla fine del periodo ellenistico con 

Posidonio di Apamea27. 

 La schiavitù veniva considerata solo un atteggiamento dello spirito, 

senza necessarie implicazioni per ciò che riguarda la natura giuridica dei 

                                                
25 Lombardo 1987, pp. 611-648. 
26 Cuffel 1966, pp. 323-342. 
27 Garlan 1984, p. 110. Se Teopompo, come vedremo, insiste sulla compravendita come 

cause sostanziale per  generare la schiavitù, è perché, tra la fine dell’età classica e per il periodo 
ellenistico, essa fu una pratica commerciale come tante altre (per uno studio generale su 
Teopompo, cf. Canfora 1998, pp. 223-262 con annessa bibliografia; su Ellanico, cf. Momigliano 
1966, pp. 134-136; su Eforo, cf. Momigliano 1975,, pp. 683-706 ). 



 56 

singoli individui. Tesi sostenute, probabilmente, anche da Antistene, allievo di 

Gorgia e Socrate (Diog. Laert., Vita dei Filosofi, VI, 1), nel suo già citato 

trattato Sulla libertà e sulla schiavitù; nella stessa direzione si orientava il 

pensiero che affiora da alcune massime e da alcuni motti attribuiti a Diogene, 

il fondatore della scuola cinica. Bione di Boristene, un discepolo della stessa 

scuola cinica durante il periodo del primo ellenismo, che scrisse un trattato 

Sulla schiavitù, di cui Stobeo conserva un frammento, riportato due volte 

all’interno dell’Antologia, si spingerà in un paradosso dialettico, secondo cui 

gli schiavi buoni sarebbero liberi, mentre gli uomini malvagi sarebbero i veri 

schiavi, poiché avidi di beni materiali28. Il cinico ellenista utilizza oiketai, per 

definire i servitori domestici, e non douloi, che, invece, è usato per descrivere 

gli uomini liberi, ma malvagi29. Anche nel codice di Gortina si utilizzano due 

termini per indicare la condizione servile: doulos e woikeus per descrivere la 

persona legata all’oikos30. È da considerarsi schiavo esclusivamente chi 

possiede un’anima servile, «così risulterebbe da un frammento di Menandro: 

“sii libero di spirito pur essendo schiavo: così non sarai più schiavo” (fr. 

857)»31. Potremmo desumere che Stoici ed Epicurei, proprio per quanto 

riguarda la schiavitù, proponevano argomentazioni identiche. 

Ma non per questo possiamo essere legittimati a credere che nella Grecia 

antica, alla fine dell’epoca classica, fosse comparsa una corrente di pensiero 

antischiavista. Gli stessi pensatori che propagandavano dottrine tanto 

singolari, quasi sempre, erano essi stessi proprietari di schiavi. Come del resto 

«non arrivarono a fare i giuristi romani di ispirazione stoica che pure 

sostenevano il carattere contra naturam, contra jus naturale della 

                                                
28 Stob. III 2, 39 (III, Hense, p. 187); e III 19, 42 (IV, Hense, p. 429). 
29 Il capitolo 19 del libro III dell’Antologia ha per titolo Padroni e schiavi (Περὶ 

δεσπότων καὶ δούλων): esso consta di 52 citazioni (le prime 41 in poesia, le restanti in prosa), e 
si conclude con la trascrizione precisa di tre passaggi platonici: Ep. VIII, 354e (49), Leg. VI 
762e (50), Leg. 777b-778a. 

30 Willets 1965, p. 97. 
31 Garlan 1984, p. 110. 
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schiavitù»32. Così facendo, si potrebbe affermare che la convenzione 

sostituiva la natura come fonte di diritto, banalizzando quasi la stessa 

condizione servile: per gli stoici quel che distingueva i migliori dipendeva da 

una differenza fra categorie e fra individui; l’armatura teoretica 

dell’istituzione schiavistica si amplificava, ne usciva, cioè, raffinata, ma non 

del tutto affievolita dalla critica che i sofisti, e le dottrine a essi susseguenti, 

avevano postulato contro la schiavitù morale. Difatti, il principio che veniva 

sostenuto dalla matrice sofista, «era quello dell’unità, non dell’uguaglianza 

del genere umano, e ciò consentiva di giustificare l’asservimento di qualsiasi 

individuo»33. 

 

Comunità senza schiavi 

 Sotto il profilo culturale, artistico, teatrale, nel pensiero politico greco 

trovano riscontro, tuttavia, anche talune rappresentazioni di comunità ideali 

‘senza schiavi’. Ma, tali posizioni, forse, appaiono più il segno della volontà 

di provare a togliere talune ‘imperfezioni’ che si accosterebbero all’immagine 

‘nobile’ che si è voluta associare ai Greci, per fare di loro degli autorevoli 

padri culturali, portatori in nuce dei valori occidentali, su cui si sono basate 

alcune correnti di pensiero moderne e contemporanee, piuttosto che elementi 

oggettivi e inoppugnabili34. Posizioni che hanno avuto più l’obiettivo di 

trovare una giustificazione basata sulla necessità sociale delle ‘classi’ 

sfruttatrici: il nucleo centrale di tali posizioni ottimistiche «è costituito da 

alcuni progetti di redistribuzione delle funzioni all’interno del corpo civico, 

secondo uno schema che permane di carattere gerarchico e che non prevede 

                                                
32 Garlan 1984, pp. 110-111. 
33 Garlan 1984, p. 111. 
34 Vogt 1975, pp. 26-38. È possibile pensare che esistessero lodevoli aspirazioni in tale 

direzione? Questo è ciò che pensano storici moderni come Vogt o filosofi come Popper 1973, p. 
147. 
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aumento complessivo delle fonti di reddito, né cambiamento della loro natura, 

né riduzione dei bisogni»35. 

Quasi tutto il materiale più consistente ci viene tramandato dalla 

testimonianza di queste antiche formulazioni utopiche (siano esse ‘statiche’36, 

oppure di ‘ricostruzione’37)  fornite attraverso gli stringati riepiloghi presenti 

nella Politica di Aristotele. Ippodamo da Mileto38, per esempio, architetto 

realizzatore del Pireo, vissuto nel periodo pericleo, progettava 

 

 «la città con una popolazione di diecimila uomini, divisa in tre parti, poiché 

faceva una parte di artigiani, una di agricoltori e la terza di guerrieri, ovvero 

di persone che possiedono le armi. Divideva in tre parti anche la terra: sacra, 

pubblica e privata. Sacra è la parte dalle cui rendite si faranno le offerte 

tradizionali agli dei, pubblica quella da cui trarranno sostentamento i 

guerrieri, privata quella degli agricoltori» (Arist., Pol., II, 8, 1267 b)39. 

 

Le critiche che Aristotele muove ad Ippodamo, lasciano presupporre, 

nella sua ideale costituzione, l’esistenza degli schiavi, altrimenti «perché, tra i 

fattori che impediscono agli artigiani e agli agricoltori di partecipare 

all’esercizio del potere politico su un piede di parità rispetto ai militari, 

Aristotele non avrebbe posto in evidenza la loro mancanza di tempo libero?»40 

 L’uguaglianza dei lotti di terra in possesso dei cittadini era al centro 

dell’attenzione di Falea di Calcedone, coevo di Platone41. È sempre Aristotele 

a riportare la testimonianza riguardante Falea e le sue riflessioni 

sull’eguaglianza delle proprietà dei cittadini: uguaglianza realizzabile nelle 

                                                
35 Garlan 1984, p. 111. 
36 Finley 1981, pp. 267-289. 
37 Giannini 1967, p. 102. 
38 Cf. Lana 1973a, pp. 107-137. 
39 Trad. Curnis-Pezzoli, 2012. 
40 Garlan 1984, p. 113 . 
41 Sul pensiero di Falea vd. Lana1973b, pp. 215-230; sulla divisione dei lotti nel contesto 

del pensiero utopico greco, cf. Bertelli 1976, pp. 183-208. 



 59 

città in corso di fondazione; più laborioso sarebbe stato proporlo nelle città già 

costituite:  

 
«tuttavia si sarebbe potuta produrre uguaglianza molto rapidamente se i 

ricchi avessero dato le doti ma non le avessero ricevute e se i poveri, invece, 

non le avessero date ma le avessero prese» (Pol., II, 7, 1266 b).  

 

Aristotele ci riporta la versione di Falea che delinea una città che può 

assumere le giuste dimensioni, ossia ridotte, solo se  

 
«tutti quanti gli artigiani saranno schiavi pubblici e non forniranno un 

complemento alla città. Ma se bisogna che quanti svolgono i lavori per la 

collettività siano schiavi della città, allora si devono anche avere 

ordinamenti simili a quelli di Epidamno o a quelli che Diofanto progettò un 

tempo per Atene» (Pol., II, 7, 1267 b).  

 

Anche lo stesso Aristotele, chiaramente, ha elaborato alcuni progetti di 

costituzione (oltre a redigere una collana di circa 150 costituzioni andata 

perduta)42: nella politeia ideale immaginata dallo stagirita, la cittadinanza è 

riservava solo alla classe dei proprietari fondiari. In altre costituzioni, la 

cittadinanza viene allargata fino a comprendere altre categorie di liberi, come 

gli artigiani, i commercianti, i salariati, i marinai, ossia coloro i quali non 

traevano di che vivere dalla terra, e che, pertanto, sono considerate, senza 

mezzi termini, più degradate. Anche lo stoico cipriota Zenone formulò, a sua 

volta, una proposta di politeia43. L’unica fonte che testimonia questa 

elaborazione è Plutarco, il quale riferisce che lo scopo principale di tale 

costruzione consisteva nel trovare il modo affinché gli uomini non vivano 

divisi tra città e demi, ma possano da vivere come cittadini uguale di un solo 

                                                
42 Bertelli 2012, pp. 49-68. 
43 Diodoro Siculo, Bibl. Hist., II 55-58. Vedi anche Isnardi Parente 1979, pp. 244-251. 
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mondo (Sulla fortuna di Alessandro, I, 6). Zenone riteneva, invece, che non 

dovessero esistere distinzioni tra i cittadini di diverse città, ma ci si sarebbe 

dovuti considerare tutti concittadini e appartenenti allo stesso popolo: i veri 

liberi, però, possono essere solo i sapienti (Diog. Lart., Vite dei filosofi, VII, 

121)44. Egli immagina l’esistenza di un’isola meravigliosa e rotonda, scoperta 

nell’area a sud dell’Oceano (Diodoro Siculo, Bibl. Hist., II, 55-58). Per 

arrivarci bisognava impiegare quattro mesi di navigazione. Gli abitanti sono 

altissimi e vivono a lungo; hanno una lingua doppia, con la quale riescono a 

imitare gli altri idiomi, ma anche il suono degli uccelli; sono forti e, allo stesso 

tempo, delicati. Ci si può sposare anche più volte: donne e figli sono in 

comune. I più anziani governano. L’aria è purissima, la frutta è matura tutto 

l’anno e la pesca è abbondante. Ogni tribù è composta al massimo di 

quattrocento individui. C’è abbondanza d’acqua, sia fredda sia calda. La 

natura e tutti gli oggetti che circondano la loro vita sono considerati come 

divinità45. 

Nonostante i tentativi di questi ‘riformatori’, tutti hanno la convinzione 

che la schiavitù rappresenti, comunque, un fenomeno più o meno esplicito. La 

maggioranza dei commentatori concorda nell’attribuire a Plutarco 

l’enfatizzazione  con cui presenta un certo cosmopolitismo affermato dal 

fondatore della scuola stoica; Zenone, invece, crede che l’uguaglianza non 

riguardava l’intero genere umano nelle sue oscillanti forme sociali, ma, 

invece, era appannaggio esclusivo di una minoranza di ‘sapienti’: nel suo 

immaginario sistema sociale, tuttavia, la schiavitù  è necessaria46. 

 

 

                                                
44 «Solo il sapiente è libero, gli stolti sono servi» (Diogene Laertio, VII, 121, trad. Reale, 

2006), vd. De Figliuolo 2013, pp. 52-67. 
45 Sulla considerazione stoica delle divinità riferisce anche Diogene Laertio (VII, 119). 

Sulla società utopistica di Zenone, cf. Isnardi Parente 1979, pp. 244-251. 
46 Per un quadro generale, si veda Baldry 1959, pp. 3-15. 
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Città rovesciate 

Nella città celeste degli Uccelli, luogo di pace e armonia che faceva da 

contraltare all’Atene della guerra peloponnesiaca, Aristofane immagina che 

l’upupa sia in possesso di uno schiavo al suo servizio, che in precedenza era 

stato un uomo a tutti gli effetti (v. 75). Nella Lisistrata, le donne si 

impadroniscono dell’Acropoli per obbligare gli uomini a concludere la pace, 

altrimenti Zeus farà in modo di rovesciare l’ordine terreno (vv. 772-773), 

come predetto dall’oracolo; anch’esse hanno uno schiavo arciere di origine 

scita e diverse ancelle alle proprie dipendenze. Nelle Ecclesiazuse, le donne 

danno vita a un governo in cui gli schiavi hanno gli stessi diritti di tutti gli 

cittadini (v. 651). In tali irreali città rovesciate, Aristofane abolisce la proprietà 

privata e le prerogative maschili tipiche del costume antico, ma non la 

tensione libero-schiavo47. 

Nel panorama intellettuale antico, gli esempi di proposte ideali, in cui 

l’organizzazione cittadina segue una direzione contraria rispetto 

all’andamento amministrativo consueto, sono numerosi. Contemporaneamente 

al commediografo ateniese, infatti, i Selvaggi, testo del poeta comico 

Ferecrate, il quale si dedicò soprattutto alle commedie di costume, rievocanti 

spesso epoche anteriori alla civiltà, rappresenta una segnale evidente, in tal 

senso48:  

 
«in quel tempo nessuno aveva schiavi, né un Manes, né un Sekis, ma erano 

le donne a caricarsi di tutti i lavori domestici. Erano sempre loro che fin 

dall’alba, dovevano macinare il grano, loro facevano risuonare il villaggio 

del rumore delle macine» (Ath., VI, 263 b)49.  

 
                                                

47 Vidal Naquet 2006,  p. 267. 
48 Ferecrate, fr. 10, (Koch, I, p 147) in Ath., VI, 263 b. Cf. Masson, 1973 pp. 9-23. 
49 Trad. Paradiso 1990. Anche ‘i poeti della commedia antica’ erano soliti dare 

un’immagine di prosperità riferendosi alle origini dell’umanità (Ath., VI, 267 e). Cf. Baldry 
1953, pp. 49-60. 
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Stato di natura ed età dell’oro 

Le teoriche città prive di schiavi rientrano nell’ambito di un modello di 

utopia diverso: si tratterebbe di società egualitarie che garantiscono il diritto 

all’appagamento dei bisogni e dei desideri di ogni singolo uomo, elevato a 

cittadino. In questa direzione, due filoni narrativi hanno fatto la loro 

apparizione nella tradizione antica: il primo tratta della continua e costante 

ricerca di un antesignano ‘stato di natura’ che investe i primordi dell’umanità, 

e che sarebbe ancora riscontrabile in alcune popolazioni considerate primitive; 

il secondo filone tradizionale riguarda la cosiddetta età dell’oro, quella delle 

origini, in cui il soddisfacimento individuale e collettivo può dipendere o da 

un’abbondanza di risorse, oppure dal conseguimento di un perfezionamento 

sistematico del proprio modello costituzionale50. 

La prima delle due tradizioni è inaugurata da Erodoto. Secondo lo storico 

di Alicarnasso, furono i Pelasgi, quando ancora abitavano sulle pendici del 

monte Imetto, quindi prima di emigrare a Lemno, che costruirono una società 

senza la necessità dell’impiego di schiavi51. Erodoto (VI, 137) cita Ecateo da 

Mileto suo predecessore (F.Gr.Hist., 1, fr. 127), mostrando come la dipartita 

dei Pelasgi dall’Attica fu dovuta al fatto che gli Ateniesi pensarono di 

riconoscere loro l’apprezzamento dovuto alla costruzione delle più antiche 

mura dell’Acropoli. Dal canto suo, Timeo di Tauromenio, invece, sostiene che 

in alcune regioni, come la Focide o la Locride, ritenute arcaiche per la 

conservazione di taluni modelli societari e relazionali, si sarebbe preservata 

una certa arcaicità, addirittura fino alla metà circa del IV secolo, conservando 

                                                
50 Sulle correnti antropologiche, primitiviste e anti-primitiviste, si veda Cole 1967, pp. 

47 sgg.; vedi anche Garlan 1984, p. 114. 
51 «A quel tempo, infatti, non esistevano gli schiavi, né presso di loro (gli ateniesi), né 

presso gli altri greci» (Hdt., VI, 137, 3). Essi si abbeveravano dalle acque provenienti dalle 
sorgenti del fiume Enneacruno, grazie al lavoro delle donne e dei figli che andavano ad attingere 
da quella fonte. 
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anche l’abitudine domestica per cui i membri più giovani della famiglia 

servivano quelli più anziani52.  

Per quanto riguarda il secondo filone, già a partire da Esiodo, era 

tendenza diffusa, considerare la cosiddetta età dell’oro coincidente con il 

regno di Crono, a cui venivano dedicate le feste agresti dei Kronia, durante le 

quali pare che i padroni servivano e mangiavano insieme agli schiavi53. Come 

riferisce lo stesso Platone, sarebbe stato il periodo in cui gli uomini  
«avevano dagli alberi, e dalle altre numerosissime piante, frutta senza limite, 

non certo prodotto di opere agricole, ma spontaneamente prodotti dal suolo» 

(Polit., 272 a)54. 

 

Sempre da Ateneo apprendiamo alcune citazioni ricavate da Cratino nei 

Ploutoi, secondo cui ai tempi di Crono si sarebbe giocato con i pani (Ath., VI, 

263 b)55. Alla preparazione di tali pani non provvedevano gli schiavi. In 

questa direzione, potrebbe risultare di particolare interesse la rappresentazione 

del paese di Cuccagna, descritta negli Anfizioni da Teleclide. Qui erano 

previsti gli schiavi, ma non avevano mansioni, o sarebbe meglio dire che per 

costoro non era previsto nessuno lavoro, anzi, potevano giocare con i dadi e 

                                                
52 Si può dedurre, quindi, che «affermare che vi fu un tempo in cui il lavoro era svolto 

dalle donne e dai fanciulli, è dunque collocare gli schiavi in rapporto agli atri esclusi della città 
greca, che sono le donne e i fanciulli, ed equivale a definire, tramite la via del mito, una 
gerarchia sociale: ma questo non è scrivere la storia» (Vidal Naquet 2006, p. 165). Importanti 
conoscenze, per quanto riguarda il pensiero di Timeo, ci sono state tramandate da Polibio, non si 
può ignorare, però, «che tutta la prima stagione di studi timaici, i suoi orientamenti e le sue 
scelte, furono profondamente influenzati dal diaframma di Polibio, mai messo in discussione, 
nel pregiudizio – tutto positivistico – che le citazioni di per sé testimoniassero fedelmente il 
contenuto originario. E i gusti di Polibio, le sue stesse polemiche, furono assunti per giungere a 
quell’ambigua definizione di storiografia retorica, insincera, deformante che svaluta non solo la 
pretesa di Timeo (e di altri suoi colleghi) di aderire ad una ἀλήθεια, ma anche i modi, 
l’economia, di una stagione storiografica, la sua cultura» (Vattuone, 1991, p. 9); Vd. anche pp. 
28-34. Ma tanti oltre Polibio hanno trattato le pagine del tauromenita: Antigono di Caristo (F. 
41a  = CXL; F.43a = I-II; F.46 = CXXXIV; F.57 = CLII); Diodoro Siculo (XXI, 16, 5; XVI, 7, 1; 
XXI, 17, 1); Dionigi d’Alicarnasso (Din. VIII), solo per fare qualche esempio. 

53 Vd. Burkert 2003, pp. 218-235; Cf. anche Garlan 1984, p.114. 
54 Migliori 1996, pp. 86-90. 
55 Cratino, fr. 165 (Kock, I, p. 64).  
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altre leccornie (Ath., VI, 268 b-c)56. Nell’ipotetico paese di Cuccagna si 

mangia di tutto e in modalità smodata; nevica farina di orzo, piove zuppa e 

grandinano panini. Sarebbe stato, addirittura, il cibo stesso a invocare 

spontaneamente l’uomo affinché venisse mangiato. Che necessità c’è del 

lavoro se tutto si produce spontaneamente e senza fatica?57  

Ma, se si parla dell’utopia greca, non siamo autorizzati a pensare società 

in cui non sarebbe stata progettata la schiavitù. L’utopia, più che altro, assolve 

al compito di critica radicale della società esistente, dei suoi vizi e dei suoi 

malfunzionamenti, con l’ambizione della costruzione di una nuova possibile 

società più razionale e meno squilibrata, rischiando «di essere una specie di 

proiezione in avanti della narrazione tradizionale e comune sull’esistenza 

dell’età dell’oro»58. Cratete, nei Therioi (Bestie selvatiche), prevede un futuro 

senza possesso di schiavi, di nessun sesso; per gli anziani, che ne avranno 

bisogno, saranno previsti lavabi in cui scorrerà acqua, calda o fredda, 

proveniente direttamente dal mare59.  

 

Verso l’Ellenismo 

Risulta con nettezza la distinzione, in seno ai Greci, tra le ‘due categorie’ 

di schiavitù: la tipologia dell’ilotismo e la categoria della chattel-slavery60. 

Una nettezza che troviamo, come vedremo tra poco, già  in  Teopompo, autore 

                                                
56 Teleclide fr. 1 (Kock, I, p. 209). Vd. anche Cocchiara 1980, pp. 180-182. 
57 Cf. anche Baldry 1953, pp. 49-60. 
58 Vidal Naquet 2006, p. 194. 
59 L’abbondanza, senza necessità di schiavi, dell’età dell’oro era narrata, come detto, 

anche negli Anfizioni da Teleclide: «c’era la pace per tutti, come l’acqua per le mani. La terra 
non produceva né terrore, né malattie e quanto occorreva veniva da sé» (Ath., VI, 268 b-d). Nei 
Ricchi, sempre secondo quanto riportato dall’autore dei Deipnosofisti, Cratino racconta in modo 
simile la vita ai tempi di Crono (Ath., VI, 267 e) e Cratete (fr. 14, Kock, I, p. 133; Ateneo, VI, 
267 e-f.), in un passo degli Animali selvatici, immagina, invece, un futuro in cui «nessuno 
possiederà schiavi, né maschi né femmine» (Ath., VI 267 e-268 a). 

60 Lotze prova rilevare le categorie intermedie tra ‘liberi e schiavi’, a partire dalla 
definizione di ilota (Lotze 1959, pp. 35-42). L’autore, per esempio, definisce gli Iloti come 
schiavi-collettivi, mentre Oliva, definisce il fenomeno complessivo della schiavitù lacedemone 
come ‘undeveloped slavery’(Oliva 1971, pp. 38-43). Sulla Schiavitù-merce, vedi anche Garlan 
1984, pp. 27-75. 
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della Storia di Filippo, dedicata al periodo storico tra la fine del regno di 

Filippo e le prime spedizioni di Alessandro. Il fenomeno della schiavitù-merce 

«si basa su una serie di contrapposizioni estremamente nette. Una 

contrapposizione d’ordine cronologico: prima la vecchia schiavitù (e, prima 

ancora la totale assenza di schiavitù), poi la nuova schiavitù. Una 

contrapposizione di tipo ‘nazionale’: gli schiavi ‘antichi’ sono Greci, gli 

schiavi ‘nuovi’ sono Barbari. Infine, una contrapposizione, basata sulle 

modalità di acquisizione: gli schiavi ‘antichi’ sono il frutto di conquiste 

militari, mentre i ‘nuovi’ sono stati acquistati pagando un prezzo in denaro, 

attraverso i meccanismi di mercato»61. 

La discriminante tra le due categorie di schiavitù è radicale: «alla totale 

inattività politica degli ‘schiavi-merce’ (anche quando essi sono concentrati in 

masse relativamente consistenti, come nelle  miniere del Laurio) si 

contrappone l’attività politica, particolarmente rilevante, svolta da iloti, 

penesti, ecc.»62. Le testimonianze, in tal senso, sono diverse. Emblematico 

risulta l’episodio di Cinadone, per esempio, accaduto all’inizio del IV secolo a 

Sparta, il quale provava ad organizzare tutti i ceti più poveri contro gli 

homoioi e i loro privilegi incondizionati (Xen., Ell., III, 4, 4-11). Sebbene non 

numerosi, i disordini di natura politica che vedevano protagonisti gli schiavi, 

non solo con lo scopo della libertà personale, si registrano anche in epoca 

classica, probabilmente ad opera «di quel tipo di “schiavi” che Teopompo 

considera il più antico, anche se i testi non lo affermano esplicitamente»63.  

                                                
61 Vidal Naquet 2006, p.188. Gli studi su questo tema, però, sono svariati. Si veda Finley 

1960, pp. 165-189 e Finley 1979b, pp. 43-64; per una serie di riferimenti anche non concordanti 
tra di loro cf. Oliva 1961, pp. 5-39; Mossè 1961, pp. 353-360; Willetts 1972/73, pp. 63-74. 

62 Vidal Naquet 2006, p. 189. 
63 Vidal Naquet 2006, p. 189. Si possono prendere in considerazione anche gli episodi di 

rivolta scoppiati ad Eraclea del Ponto durante il IV secolo. Anche la storia della fondazione di 
Efeso fondata da mille schiavi Samii, riportata da Ateneo (VI, 267 a-b), la cui fonte pare essere 
Malaco F.Gr.hist., 552, fr.1, che successivamente avrebbero accordato la loro emigrazione dalla 
colonia in seguito a eventi sopravvenuti. 
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Appare interessante continuare a seguire la discussione sulla schiavitù 

anche nel periodo successivo a Platone, perché è utile capire la ricezione e gli 

sviluppi della riflessione avviata nel periodo classico e l’influenza che ha 

avuto sui pensatori che si sono occupati di schiavitù.  

Per lo storico di Chio, l’espressione schiavo ‘acquistato’ equivale a dire 

Barbaro,  e lo schiavo ‘arcaico’ è identificabile con individuo di stirpe non 

greca: gli schiavi delle miniere del Laurio, per esempio, sono, soprattutto, 

individui ‘non Greci’64. Teopompo, infatti, secondo quanto riferito da Eliano, 

descrive un confronto tra Eusebe e Machimos. Oltre l’oceano Atlantico, 

esisteva un’isola chiamata Meropide65. I suoi abitanti prendevano il nome di 

Meropi: erano molto alti e vivevano il doppio rispetto agli uomini normali. 

Qui c’erano due poleis, appunto: la città dei Pii e la quella dei Combattivi. I 

Pii abitavano la città di Eusebe, prosperando nell’abbondanza, senza patire né 

la fame e nemmeno l’obesità: vivevano in un perenne stato di pace e 

ricchezza, poiché la terra garantiva loro abbondanti raccolti, senza bisogno di 

aratri e nemmeno di buoi (Eliano, Varia Hist., III, 18). Gli abitanti di 

Machimos, invece, nascevano con le armi e facevano razzie di oro e argento. 

In nessuna delle due città c’erano tracce di schiavi (anche se la loro esistenza 

potrebbe essere sottintesa). All’estremità della stessa isola esisteva un luogo, 

chiamato Anostos: questo sito, probabilmente comune alle altre due città, era 

sempre coperto da nuvole spesse rosse. 

Il libro VI dei Sofisti a banchetto è un testo pregno di informazioni sul 

lessico, sulla semantica e sulla storia della schiavitù in Grecia, al cui interno è 

riportato un frammento del XVII libro sulla Storia di Filippo in cui Teopompo 

                                                
64 Qualche decennio dopo rispetto a Teopompo, Timeo di Tauromenio, già visionato, 

definisce le diverse fasi degli schiavi. Quella in sui sono «acquistati pagandone il prezzo in 
denaro», almeno nella Grecia arcaica, tra i Locresi e i Focesi; e quella precedente nella quale i 
lavori domestici venivano svolti da gruppi di giovani (Ath., VI, 264 c-d e 272 a-b). Per la 
datazione della Storia di Filippo, si veda Connor 1968, p. 5. 

65 Per un’interessante e ampia riflessione anche di ordine filologico e storico, vd. 
Bultrighini 2011, pp. 11- 62. 
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afferma che «gli abitanti di Chio furono i primi tra i Greci, dopo i Tessali e i 

Lacedemoni, a servirsi di schiavi; ma essi non se li procuravano allo stesso 

modo di quelli» (Ath., VI, 263 a)66. Infatti, mentre gli Spartani avevano 

sottomesso le popolazioni greche ivi presente, dando loro il nome di Iloti, e i 

Tassali avevano asservito Perrebi e Magneti, dando loro il nome di Penesti, i 

conterranei di Teopompo avevano reso schiavi (oiketai) alcune popolazioni 

barbare, pagando per questo un prezzo pecuniario corrispondente (263 a). 

Lacedemoni e Tessali avevano commesso una ‘scorrettezza’ nei confronti 

degli altri Greci, una sorta di affronto, rendendo schiavi etnie di origine 

ellenica, mentre gli abitanti di Chio, e altri che avevano seguito il medesimo 

indirizzo, ossia quella di sottomettere i soli Barbari individui sottomessi, 

potevano godere, al contrario, di un discreto apprezzamento67. 

Come altri autori della fine del IV e il III secolo che si sono soffermati ad 

analizzare costituzioni come quella vigente a Sparta, in Tessaglia, a Creta, a 

Eraclea del Ponto, anche lo storico di Chio prova a designare una sorta di 

teoria della conquista, con la quale si spiegherebbe la questione degli Iloti e 

dei Penesti. Archemaco di Eubea68 racconta di un gruppo di antichi Beoti, che 

pur di non essere uccisi, si sarebbero sottomessi autonomamente, stipulando 

un patto con i conquistatori tessali che, invece, volevano scacciarli dal proprio 

territorio (Ath., VI, 263 c-d)69. Un tale Iambulo, almeno secondo la 

testimonianza di Diodoro Siculo, fu autore di un racconto collocabile in età 

                                                
66 F.Gr.Hist., 115, fr. 122 in Ath., VI, 265 b-c. Su Teopompo, in generale, vd. Canfora 

1998, pp. 223-262. 
67 Confrontando questo frammento con  l’iscrizione nota come Costituzione di Chio, 

Finley così sintetizza: «un aspetto della storia greca, insomma, è il procedere, mano nella mano, 
di libertà e di schiavitù» (Finley 1981, pp. 132-156). Sulla datazione della Costituzione vedi 
O’Neil 1978-79, pp. 66-73. 

68 Archemaco (F.Gr.Hist., 424, fr. 1) Ath., VI, 264 a-b. 
69 F.Gr. Hist., 87, fr. 8. Analoghe teorie espresse da Eforo, relativamente all’origine degli 

iloti, e da Teopompo, per i Mariandini: questo tema è ripreso, con altri, da Ducat, 1978 pp 5-46, 
in particolare pp 5-11. Questa teoria del contratto di schiavitù tra Beoti e Tessali ha diverse 
interpretazioni: per esempio, lo storico di età sillana Posidonio di Apamea, come già altri prima 
di lui, spiega che i Mariandini sono diventati ‘schiavi’ dei cittadini di Eraclea a condizione di 
non essere espulsi né venduti all’estero. 
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ellenistica, nel quale tratteggiava i connotati di un’isola felice, a sud della 

penisola arabica, i cui abitanti non facevano altro che aspettare i frutti che 

sarebbero cresciuti autonomamente in quantità superiori alle necessità degli 

abitanti, i quali, a rotazione si occupavano dei servizi per l’intera comunità 

(Bibl. Hist., II, 55). A eccezione degli anziani, tutti avrebbero assunto incarichi 

pubblici a turno: nemmeno in questa isola ci sarebbe stata necessità degli 

schiavi.  

Il re macedone Cassandro, figlio di Antipantro, avrebbe dato mandato a 

Evemero, al cui servizio ricoprì incarichi militari e diplomatici, di realizzare 

‘grandi viaggi’ nell’area circostante al Golfo Persico70. Non è escluso che per 

la stesura della Hiera anagraphe, composta forse in Egitto verso il 280-270 

a.C., Evemero, altro ‘utopista’ di età ellenistica, sia stato influenzato, per 

l’appunto, da tali viaggi71. Fra i luoghi che sembra asserire di aver visitato, 

compare un arcipelago, di cui l’isola principale è Pancaia, nella quale c’è una 

società retta da istituzioni di grande antichità, volute dagli dèi, che furono a 

suo tempo legislatori poi divinizzati. Dei due passi di Diodoro Siculo di cui 

siamo a conoscenza riguardanti il celebre funzionario del re Cassandro, nel 

primo si occupa di storia della religione greca (V, 41-46); nel secondo brano, 

invece, Evemero favoleggia di isole meravigliose nell’Oceano Indiano (VI, 1). 

A Panchaia, che resta l’isola principale, la vegetazione è rigogliosa e fiorente: 

palme, noci, viti in abbondanza. Essa è abitata da uomini generati dalla terra 

stessa, chiamati Panchei, e da stranieri Oceaniti, Indiani, Sciti e Cretesi. Gli 

abitanti di questa isola possono possedere solo casa e rispettivo giardino; il 

                                                
70 In realtà, Diodoro discorre diffusamente dei Panchaioi (V 42, 2-46, 3), ma senza 

riferirsi esplicitamente a Evemero, del quale parla, invece, più avanti, fornendo le poche 
informazioni biografiche in nostro possesso (VI 1-4). Sono diverse le fonti, inoltre, che 
testimoniano la vita del regnante macedone: Diod. Sic., Bibl. Hist., XVIII-XX; Giustino, XIII-
XVII. Si vedano Plutarco, Dem., 18, 31 e alcuni estratti di Arriano. Interessante risulta anche la 
bibliografia secondaria su Cassandro: su tutti, Fortina 1965, p. 121-122; ma anche Franca 
Landucci Gattinoni 2003, p.141-144. 

71 Garlan 1984, p. 115. La Sacra scriptio aveva il carattere di un’opera di filosofia 
politica costruita su schema utopistico, in linea con gli analoghi scritti di Teopompo ed Ecateo. 
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corpo civico è diviso in tre parti: la prima è quella dei sacerdoti, ai quali sono 

legati gli artigiani; poi, i contadini e i soldati (VI, 41-46). Tesori, individuali e 

collettivi, sono conservati dai sacerdoti; e, per l’appunto, non sono previsti 

schiavi. Evemero mirava a conservare la descrizione di un mondo esotico 

evitando accuratamente di far uso di qualsiasi elemento fantastico o astratto, 

che avesse potuto render meno credibile il suo racconto. A Panchaia, ad ogni 

modo, Evemero avrebbe realizzato il suo Stato ideale: un sistema 

collettivistico, alieno da ogni forma estrema che avesse potuto farlo sembrare 

poco credibile (ad esempio, proventi raddoppiati per coloro i quali 

appartenevano alla classe dei sacerdoti; premi ai migliori artigiani; possesso 

privato delle case e dei giardini, permanenza dell’istituzione familiare e 

nessuna comunanza o emancipazione delle donne)72. La nuova costruzione 

politica, probabilmente, per l’autore doveva essere d’interesse secondario 

rispetto a quelle dottrine intorno all’origine degli dei, che, poi, determinarono 

soprattutto la sua fama. Tali dottrine erano iscritte in una stele antichissima del 

tempio di Zeus Trifilio, nella forma d’una storia delle gesta divine. 

L’iscrizione era stata fatta scolpire da Zeus, secondo il costume dei re asiatici, 

a perpetuo ricordo delle proprie opere: prima di diventare dèi immortali erano 

stati  uomini potenti che avevano saputo attribuirsi natura e adorazione divina 

proprio sulla terra. Evemero applicava, così, audacemente alla sfera superiore 

del divino quella critica che già gli storici, a cominciare da Ecateo, avevano 

esercitato nel campo del mito: seguendo per ciò, anche, motivi già fatti valere 

dalla critica greca a proposito della teologia egiziana73.  

 

 

                                                
72 Vallauri 1956, pp. 60-65. 
73 In ciò non c’era, d’altronde, nulla di propriamente ateistico: su una falsa valutazione si 

basò quindi l’antica inserzione di Evemero nel catalogo degli ateoi, e così anche quell'idea del 
suo discepolato presso Teodoro Ateo, che sarebbe l’unico fondamento per la sua connessione 
con la scuola cirenaica. 
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Fuori dalla storia  

Nell’immaginario politico dei Greci esisteva «uno spazio anche per 

società senza schiavi, o meglio, per società che ignoravano la schiavitù, e non 

che l’avessero abolita dopo averla praticata. È bene tenere presente, tuttavia, 

la distanza che separa queste forme sociali immaginarie da quelle reali»74. 

 I Greci, comunque, consideravano le ‘teorie’ riguardanti la possibilità 

dell’esistenza di società povere in assoluto, nelle quali la schiavitù non si è 

mai palesata a causa di una minore presenza di bisogni, come teorie ‘fuori 

dalla storia’, collocate, cioè, in una sorta di periodo precedente alla civiltà che 

ha caratterizzato la costruzione delle società realmente esistite ed esistenti75. 

Dovremmo farlo valere, dunque, per Erodoto, che, come abbiamo visto, 

rimanda all’epoca leggendaria in cui i Pelasgi vivevano ancora in Attica; 

potrebbe valere per Ferecrate, secondo il quale, l’assenza di schiavitù si 

relaziona alle società dei piccoli nuclei antecedenti al sinecismo ellenico, 

caratterizzato dall’unione di più villaggi in una sola polis, dalle cui 

conseguenze derivano gli sviluppi della successiva organizzazione politica76; e 

vale, tendenzialmente, anche per Timeo di Tauromenio77, per cui lo stesso 

approccio ‘primitivista’ si poteva riscontrare realmente nei villaggi non 

fortificati delle aree della Grecia considerate arcaiche, a cui Tucidide 

attribuiva un tipo di vita ‘all’antica’ (Tuc., I, 5, 3)78. Come anticipato già in 

parte, lo stesso Timeo, ritiene che il lavoro dei giovani e delle donne 

rappresentasse una specie di periodo pre-schiavistico. Appare quasi capziosa, 

o comunque poco pertinente, la ricerca della fase storica precisa in cui ci 
                                                

74 Garlan 1984, p. 117. 
75 Vidal Naquet 1981, pp. 230-233. 
76 Garlan 1984, p. 116. 
77 ‘In una certa misura’, perché Timeo situa nonostante tutto l’apparizione della 

schiavitù-merce nel tempo storico, all’epoca di Filomelo e di Mnasone; e ciò a imitazione della 
teorie sull’origine della schiavitù antica di tipo ilotico formulate a partire dal V secolo (vd. 
Vattuone 1991, pp. 28-34). 

78 Per cui, «anche ora in molte parti della Grecia si vive in maniera antica, presso i 
locresi, gli ozoli, gli etoli, gli acarnani e i paesi situati da quelle parti» (Tuc., I, 5, 3; II, 80, 8; II, 
94, 4). 
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sarebbe stato il transito da uno stato precedente verso il lavoro servile. Nel 

caso delle città greche che praticavano una schiavitù di tipo ilotico, il 

problema si pone in termini leggermente diversi. E, infatti, a partire dalla fine 

del V secolo, era diffusa l’opinione che le origini storiche di questa forma di 

schiavitù fossero riconducibili all’epoca delle invasioni doriche (o a un 

periodo immediatamente seguente). Ma, anche in questo caso, l’esistenza 

dell’istituzione servile è inscindibilmente collegata alla formazione delle 

comunità civica. Aristotele afferma, quasi come un vaticinio, che la sparizione 

della schiavitù è direttamente legata allo sviluppo del ‘macchinismo’:  

 
«se infatti ciascuno degli strumenti fosse in grado di portare a compimento 

la propria opera in virtù di un comando o di un presentimento, come dicono 

facessero le creazioni di Dedalo o i tripodi di Efesto, che, a detta del poeta79, 

si recano spontaneamente alla divina adunanza, allo stesso modo le spole 

tessessero da sé e i plettri suonassero da sé, allora i costruttori non 

avrebbero per nulla bisogno di aiutanti, né i padroni di schiavi» (Pol., I, 4, 

1253 b)80.  

 

Strumento ‘pratico’ e non ‘poietico’, dunque per lo stagirita, «il cui fine 

non è produrre un corpo esterno, estraneo all’atto produttivo, ma svolgere 

un’attività per se stessa, senz’altro scopo che il suo esercizio e il suo 

compimento»81. Il definitivo dissolvimento della schiavitù resta, così, legato a 

un cambiamento dell’ordine naturale, dello stato di cose, quindi, a un altro 

mondo futuro. 

Non dobbiamo pensare, però, che soltanto Aristotele abbia avuto 

l’intuizione secondo cui la soluzione di ogni problema relativo alla 

                                                
79 Hom., Il., XVIII, 376. 
80 Lo Stagirita marca la differenza tra strumenti animati, gli schiavi, e inanimati, incapaci 

di obbedire a un ordine: «lo schiavo è una cosa posseduta animata» (Pol., I, 4 1253 b): oggetto 
di proprietà, lo schiavo è dunque, «uno strumento d’azione » (I, 4, 1254 a). 

81 Vernant 1978, p. 286. 
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manodopera e alla schiavitù risieda nello sviluppo delle macchine82. Anzi, 

secondo l’allievo di Platone non si può dare nessuna soluzione alla questione 

della schiavitù, poiché essa è connaturata allo sviluppo delle società stesse. La 

comunità prive di schiavi sono irreali, esterne sia all’ordine naturale, sia al 

tempo storico; esse «non si collocano, infatti, in un orizzonte reale, quello 

della città, ma in un al-di-là cronologico e ontologico»83. Non bisogna 

illudersi: le circostanze che hanno portato diversi pensatori antichi a 

immaginare, anche con una certa concentrazione, città senza schiavi non 

dimostra automaticamente che tali costruzioni fossero il risultato di una 

acquisita consapevolezza, etica e sociale, da parte dei cosiddetti liberi, 

convinti assertori della condizione di ingiustizia conseguente della 

sottomissione servile. Gli ‘utopisti’ ipotizzavano la possibilità di società senza 

schiavi solo se le prospettive alternative si rivelavano complessivamente 

attendibili84. 

 

Doulopolis 

Nel pensiero antico ha trovato spazio la cosiddetta Doulopolis o Doulon 

Polis, la città degli schiavi. Un’utopia dell’Antichità, che trovava simboliche 

manifestazione in alcune ricorrenze ludiche, per esempio, a Creta85. Nell’isola 

venivano festeggiate giornate del ‘rovesciamento dell’ordine’, in cui avveniva 

uno scambio di ruoli tra padroni e schiavi, per cui i secondi dominavano sui 

primi. La doulopolis prendeva forma, così, sotto il profilo del rituale sacrale, 

quasi mitico: una città è una comunità di liberi che mal si concilia, anche nella 

teoria, con lo status di schiavi. Per Aristotele è inconcepibile: gli schiavi sono 

incapaci di costruire alcuna organizzazione, in quanto incapaci di partecipare 

alla felicità (Pol., III, 1280 a, 31-40). Non mancano fonti, però, che ipotizzano 

                                                
82 Aubonnet 1960, p. 17 n. 4. 
83 Garlan 1984, p. 118. 
84 Bertelli 1982, pp. 463-581. 
85 Paradiso 1991, pp. 131-134. 
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una localizzazione terrena della città: Egitto, Siria, Libia, Arabia, Caria, Tracia 

o Creta86. Ecateo, però, prova a immaginare la Doulon Polis come una città di 

ex schiavi, la cui manomissione avviene grazie ad un gesto simbolico e 

rituale: il doulos trasporta una pietra verso un luogo della città, probabilmente 

un lapidario purificatore, e acquisisce la libertà, dunque la cittadinanza nella 

polis immaginaria (FGrH. 1, f 345). Il simbolismo «rituale ed iniziatico delle 

pietre in sé e dell’atto di trasportare, scagliare o subire un lancio di pietre è 

ben noto»87. Allo schiavo che subisce l’atto della lapidazione (ma anche che 

agisce l’atto del trasportare, dello scagliare ecc.), viene inflitta una morte 

rituale e salvifica attraverso cui si libera dal simbolico veleno della 

schiavitù88. Ne consegue una nuova nascita e, dunque, un nuovo uomo. Nel 

mondo antico, si riteneva che i sassi fossero animati e capaci di generare e 

rinnovare89: lo schiavo, attraverso la ‘pietra dell’affrancamento’ maturava un 

cambio di identità, lasciando dietro di sé la propria  storia passata per aprire 

una nuova pagina della sua vita. La pietra, dunque, riscattava il doulos 

attraverso un atto iniziatico e liberatorio90. 

 

Conclusione 

Nessuna presa di posizione o consapevolezza etica, nel mondo antico, 

volta alla rappresentazione degli interessi degli schiavi, né tantomeno si 

riscontrano teorie antischiaviste ante litteram: tutt’al più potremmo ipotizzare 

che, seppur ci siano state posizioni ‘anticonformiste’, esse tendevano ad avere 

una sorta di risvolto esplicitamente normativo, come è consuetudine in molte 

città greche, anche al fine di non lasciare alcun vulnus normativo. Tale 

                                                
86 Paradiso 1991, p. 131 n. 4. 
87 Paradiso 1991, p. 134. 
88 Si pensi al mito secondo cui, dopo il diluvio, Deucalione e Pirra si lanciano alle spalle 

le pietre trasformandosi in uomini (quelle lanciate da Deucalione) e in donne (quelle lanciate da 
Pirra). 

89 Paradiso 1991, pp. 123-124. 
90 Paradiso 1991, p. 136. 
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atteggiamento ha l’esplicito obiettivo di rendere armonico, all’interno della 

prassi giuridica delle poleis, il trattamento riservato agli schiavi, 

principalmente, nell’interesse della condotta del padrone dello schiavo, e della 

sua condizione all’interno della comunità civica91. Sovente, infatti, anche i 

padroni hanno avuto seccature nella gestione degli schiavi stessi.  

Non mancano i testi che sottolineano queste preoccupazione:  

 
«pare dunque che se nessun’altra lo è, sia certamente difficile la questione 

del controllo dei sottoposti, cioè in che modo bisogna trattare con loro: se 

infatti si allenta il controllo, diventano arroganti e si ritengono degni delle 

stesse prerogative dei padroni; se invece vivono in stato di vessazione, 

tramano e nutrono odio. È dunque evidente che non hanno scoperto la 

soluzione migliore coloro ai quali capita questo relativamente agli iloti» 

(Arist., Pol., II, 8, 1269 b)92.  

 

Ad ogni modo, per concludere sullo status quaestionis, i motivi che 

spingerebbero Platone a giustificare, quanto meno in termini generali, il 

fenomeno della schiavitù sono diversi, sebbene si soffermi su di esso in 

maniera decisamente minore rispetto al suo allievo Aristotele: entrambi i 

filosofi, comunque, «si sono valsi della loro sublimata immagine dell’uomo; o 

diciamolo apertamente, per la loro immagine smisuratamente nobilitata 

dell’uomo essi avevano bisogno, come sostegno, della schiavitù. L’uomo 

dedito alle occupazioni dello spirito, così si diceva, deve poter godere 

dell’ozio, deve essere quindi esonerato dal lavoro manuale: quest’uomo 

creativo è guidato dal principio divino dell’anima (τò θεῖον ἄρχον, come dice 

                                                
91 Benché «certi stoici come Posidonio avessero giustificato il rapporto di schiavitù sulla 

base dell’interesse dello schiavo, ma, naturalmente, dello schiavo in quanto inferiore, non certo 
in vista della sua emancipazione» (Garlan 1984, p. 129). 

92 Anche se inclusa in un discorso su Sparta e Creta, questa annotazione vale per ogni 
tipo di douloi:  una riflessione non rara nel mondo antico che ci consegna la considerazione da 
parte del persiano Fearula di dilapidare il proprio patrimonio (Xen., Cyr., VIII, 3, 40-41; su tali 
preoccupazioni cf. anche Plat., Leg., VI 777c-d; Arist., Pol., II, 10, 16; e VII 1330a). 
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Platone), egli rappresenta lo spirito della saggezza e dell’ideazione (τò 

βουλευτικόν, come dice Aristotele). Ci sono però individui, che non sono 

guidati dallo spirito, incapaci di un programma di vita secondo ragione: questi 

uomini non sono in grado di essere autonomi, sono schiavi per natura, ed è 

meglio per loro essere dominati»93. 

Influenzato dall’eredità del diritto romano, nemmeno il medioevo 

cristiano, nonostante il messaggio radicale del Vangelo, seppe produrre una 

svolta considerevole al fenomeno schiavistico. Fratelli in Cristo, secondo la 

dottrina cristiana, la figura del padrone e dello schiavo, nella loro impari 

relazione, continuarono a sopravvivere. Certamente il servo della gleba 

utilizzato in agricoltura non è esattamente sovrapponibile alla figura dello 

schiavo antico, ma fenomeni pienamente schiavistici continuarono a 

verificarsi, ad esempio, nelle Repubbliche marinare italiane. Proprio il diritto 

romano, a cui facevamo cenno, ha determinato una duratura giustificazione 

della schiavitù: «nello ius civile sia la discendenza da schiavi come pure la 

volontaria vendita di se stessi poteva determinare  lo stato di schiavitù e nello 

ius gentium seguitava ad essere valida l’affermazione che la prigionia di 

guerra rendeva schiavi»94. Il progresso dei costumi (così come gli studi del 

periodo moderno e contemporaneo dimostrano) riguardanti la schiavitù, a 

partire proprio da quella antica, hanno lentamente modificato l’approccio al 

fenomeno. In questo senso, molto dobbiamo ai filosofi illuministi che, a 

partire dal XVIII secolo, «hanno creato un nuovo diritto naturale e hanno 

cercato la realizzazione dell’esistenza umana sulla scorta di argomentazioni 

puramente razionali. In questo contesto sono state avanzate obiezioni decisive 

alla schiavitù, allo schiavismo dei negri in America non meno che alla 

schiavitù nel mondo antico. Vanno fatti i nomi di John Locke, ma anche di 

Montesquieu e in particolare Rousseau, anche se bisogna precisare che 

                                                
93 Vogt 1974, p. 8. 
94 Vogt 1974, p. 9. 
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Montesquieu ha fatto qualche concessione alle esigenze politiche del suo 

tempo ed ha ammesso la schiavitù nei paesi tropicali giustificandole con le 

dure condizioni di vita dei colonizzatori europei. Comunque sono del secolo 

diciottesimo l’avvio della ricerca scientifica intorno alla schiavitù e la nascita 

di una forte spinta all’abolizione della schiavitù come istituzione»95. Nel 1776 

si dà luce alla dichiarazione di indipendenza americana, che segnò il primo 

passo verso una graduale limitazione della schiavitù; ma, nel 1794 con il 

decreto della Convezione francese e, poi, nel 1807, con la decisione di abolire 

il commercio di schiavi da parte del Parlamento britannico, si fanno dei passi 

decisivi verso la definitiva eliminazione della schiavismo, che si verificò 

soltanto nel corso del XIX secolo. Ma da Platone all’epoca moderna di storia 

da raccontare ce n’è davvero tanta. 

                                                
95 Vogt 1974, p. 10. 
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Capitolo primo 
 
 

LO SCHIAVO NELL’IMMAGINE DI PLATONE 
 

 

In Grecia non si è mai manifestata una vera e propria corrente di pensiero 

antischiavista, e nessuna normativa ha messo in discussione l’egemonia, 

politica e culturale, delle gruppi sociali a favore degli esclusi dalla società1. 

Nemmeno Platone fa eccezione in questo senso. 

La stessa servitù ilotica è presentata dagli autori greci come una sorta di 

appendice necessaria all’organizzazione del lavoro all’interno di un 

determinato modello produttivo2. In seno a una discussione sulla qualità delle 

istituzioni spartane, Aristotele sottolinea diffusamente la problematicità di tale 

tipologia di servitù (Pol., II 1269 a-b). Lo stagirita  pone l’accento sulle 

continue rivolte che Penesti e Iloti muovono contro i loro padroni, cosa che 

invece non accade nelle poleis cretesi3. L’allievo di Platone non elabora 

un’approfondita analisi sociologica per spiegare la frequenza delle rivolte, ma 

adduce l’insularità (geografica e costituzionale), tra i fattori dirimenti di 

sostegno agli aristoi cretesi nel sedare attive ribellioni servili e nel contrastare 

invasioni esterne (Pol., II, 1272b 18-21). La maggior parte dei pensatori 

antichi, comunque, faceva riferimento all’omogeneità etnica dei servi, 

costretti a dure condizioni di assoggettamento, come fattore comune tra i 

                                                
1 In sintesi, le ‘classi dominanti’ non hanno mai vissuto il loro potere come un peso 

morale (Godelier 1978, p. 181). «Per gli ateniesi, ma, in generale, per tutti i Greci, sulla 
legittimità della schiavitù come istituzione non ebbero mai tentennamenti, soprattutto per la 
necessità pratica che tale fenomeno comportava. A prescindere dalle diverse dottrine filosofiche 
(stoica, cinica,  epicurea) del periodo classico, per cui il distacco fisico e mentale dai beni 
materiali (tra cui figuravano gli schiavi), rappresentava l’unico canale attraverso cui si 
raggiungeva la felicità individuale e, dunque, collettiva, nella visione comune gli schiavi, non 
simboleggiava una necessità insormontabile, ma, piuttosto, coloro i quali procuravano le “cose 
necessarie” alla vita quotidiana» (Garlan 1984, p. 120). 

2 Luraghi 2009, p. 264. 
3 Luraghi 2009, p. 266; vd. anche Bertelli 2004, pp. 9-71. Aristotele usa il termine 

perioikoi per indicare gli schiavi cretesi (Lotze 1959, pp. 8-12). 
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conflitti interni ai vari Stati in cui sono presenti forme di ilotismo4. E neanche 

Aristotele ha l’intenzione di scardinare la percezione tradizionale nel mondo 

antico, secondo cui tali modelli di schiavitù avessero caratteristiche basilari 

molto simili tra di loro. Gran parte di questi gruppi etnici hanno subito 

violente occupazioni, oppure hanno patteggiato un contratto di servitù con 

coloni caratterizzati da una peculiare formazione militarista’5. Platone non 

accenna direttamente ad alcuna precisa caratteristica che accomuna 

storicamente i vari modelli di servitù ilotica, però, li accosta sul piano 

dialettico, acconsentendo all’idea del modello lacedemone come paradigma 

per le altre realtà servili principalmente doriche. Nelle Leggi (VI, 776b-777e), 

il filosofo ateniese evoca i rischi delle possibili rivolte di questi strati di 

popolazione sottomessa e raccomanda di non ricorrere a violenze, poiché si 

tratta di schiavi con esigenze normali, che hanno lingua e cultura comune e, 

dunque, si riconoscono in un’unica identità che consente loro di unirsi contro 

la ‘classe’ dei padroni.  

 

Leggi VI, 776 b-778 a: dalla ‘divisione necessaria’ a una possibile 

teoria sulla schiavitù 

In un corposo passo che si propone di seguito, Platone affronta con 

notevole profondità la questione della ‘servitù ilotica’, delle difficoltà nella 

gestione dell’ordine civico e sociale messo sotto pressione dalle frequenti 

rivolte a opera delle etnie assoggettate. Ma anche della posizione, del ruolo 

dello schiavo nella società, e della sua natura antropologica:  

 

                                                
4 Luraghi 2009, pp. 266-267. 
5 Anche Eforo (FgrH 70, F 117) , ripreso da Strabone (VIII, 5, 4), ne parla a lungo del 

‘contratto di servitù’ (cf. Luraghi 2002b,  228-230). Sul tema vd. Ducat 1994, pp. 45-46; 
Luraghi 2009, pp. 266-267. Sulla ‘Sparta militarista’ sono numerose le fonti primarie e 
secondarie (tra gli altri, Baltrush 2002, pp. 59-74); per quanto riguarda Creta: Gehrke 1997, pp. 
28-30 e pp. 66-67. 
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«Ateniese: di seguito a ciò, per quanto riguarda i beni, quali dovrebbe 

possedere un cittadino per avere il patrimonio più appropriato? No è 

difficile né concepire né procacciarsi la maggior parte di essi, ma gli schiavi 

presentano ogni tipo di difficoltà. La ragione sta nel fatto che noi parliamo 

di loro in un certo modo correttamente e in un certo modo non 

correttamente; infatti, dalle nostre parole da un lato ci opponiamo all’uso 

degli schiavi, dall’altro siamo favorevoli.  

Megillo: Che intendiamo dire con questo? Non capiamo ancora, straniero, 

quello che stai dicendo. 

Ateniese: È del tutto naturale, Megillo; infatti la condizione degli iloti a 

Sparta potrebbe arrecare, credo, tra tutti i Greci le più grandi difficoltà e il 

più grande motivo di contesa per chi ne pensa bene e chi la disapprova – il 

sistema di schiavitù degli Eracleoti cui i Mariandini sono tenuti sottomessi 

arrecando minor motivo di disputa e ugualmente la condizione dei penesti 

nei confronti dei Tessali. Guardando a queste e tutte le situazioni analoghe, 

come dobbiamo agire in relazione al possesso di schiavi? Ciò che mi sono 

trovato a dire di passaggio nel mio discorso e rispetto al quale tu 

giustamente mi chiedevi cosa mai volessi dire, è questo: sappiamo che in 

qualche modo tutti diremo che bisogna possedere schiavi il più possibile 

benevoli ed eccellenti; infatti molti che già erano stati per alcuni schiavi 

migliori di fratelli e di figli in ogni tipo di virtù, hanno salvato i padroni, e le 

loro ricchezze e tutta la loro casa. Sappiamo infatti che così si dice di certi 

schiavi.  

Megillo: Certamente 

Ateniese: Ma non si dice forse anche il contrario, cioè che niente nell’anima 

di uno schiavo è sano e che chi ha senno non deve mai fidarsi di questa 

razza? E anche il più saggio dei nostri poeti, parlando di Zeus, ha affermato: 

“Zeus dalla voce possente” dice “priva della metà del senno/un uomo 

quando lo coglie il giorno della schiavitù”. Separando dunque ciascuno, nei 

suoi pensieri, queste due opinioni, alcuni non si fidano per niente della razza 

degli schiavi, ma, come se fossero bestie, con pungoli e con fruste non tre 
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volte solo, ma di più rendono schiave le anime dei servi; altri agiscono in 

modo opposto. 

Megillo: Senza dubbio. 

Clinia: Che cosa si deve fare, straniero, dal momento che ci sono opinioni 

così divergenti,  quanto al possesso e alla disciplina degli schiavi in 

relazione al nostro paese? 

Ateniese: Che cosa, Clinia? È chiaro che il problema del possesso degli 

schiavi è complesso, poiché la creatura uomo è di carattere difficile e appare 

non voler affatto essere o diventare docile nei confronti della necessaria 

distinzione, per cui schiavo, libero e padrone sono di farro separati. Infatti 

quanti mali ne derivino è spesso dimostrato nelle diverse ribellioni che 

sogliono verificarsi tra i Messeni e nelle città che possiedono molti schiavi 

che parlano un sola lingua, e ancora dai furti o dai danni di ogni tipo dei 

cosiddetti pirati che infestano l’Italia. Guardando a tutto questo si potrebbe 

essere in difficoltà su come si deve agire a proposito di tutte le questioni 

siffatte. Non restano che due soli rimedi, cioè di non permettere che gli 

schiavi, se sono disposti a sopportare la loro condizione docilmente, siano 

della stessa patria, ma quanto più possibile di lingua diversa, e di educarli 

bene, dandosi pensiero non solo di loro, ma di più del proprio interesse. La 

formazione di tali persone consiste nel non commettere oltraggi nei 

confronti degli schiavi, ma compiere verso di loro, meno ingiustizie che 

verso i propri pari. Infatti chi venera la giustizia per natura e non per finta, e 

odia invece realmente l’ingiustizia, si riconosce nel modo in cui tratta  tali 

uomini nei confronti dei quali gli è facile recare offesa. Chi è incontaminato 

da empietà e da ingiustizia nei suoi comportamenti e nelle sue azioni verso 

gli schiavi, sarà il più idoneo a seminare i germi della virtù; lo stesso si può 

dire, e giustamente, di un padrone, di un tiranno e di chi esercita ogni tipo di 

autorità su chi è più debole di lui. Bisogna dunque punire  gli schiavi 

quando è giusto farlo, e non fiaccarli rimproverandoli come si farebbe con 

gli uomini liberi; il discorso rivolto al servo deve essere più o meno un puro 

e semplice ordine, e non si deve mai scherzare in nessun modo con i servi, 

siano essi femmine o maschi. Molti, in modo del sconsiderato, sogliono 
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comportarsi così con gli schiavi e, rammollendoli, rendono più difficile la 

vita a loro nell’obbedienza e a se stessi nel comanda» (Leg., VI, 776 b-778 

a)6. 

 

Si tratta dell’unico lungo passo che affronta il tema specifico della 

schiavitù in maniera esclusiva. Determinante per tracciare le linee di una 

potenziale teoria della schiavitù. Platone, insomma, affronta in modo 

sistematico il fenomeno della schiavitù, nelle sue diverse forme. Nel resto del 

testo, i douloi vengono menzionati solo attraverso passaggi isolati. All’interno 

dello spazio civico di Magnesia, essi prendono parte alla vita collettiva, e, 

dunque, al quadro normativo, soltanto per adempiere alle proprie funzioni 

pratiche e specifiche.  

Nel brano, ripreso anche da Ateneo (VI, 264 f-265 a), Platone apre il 

confronto con gli altri interlocutori sull’opportunità o meno della presenza 

degli schiavi (776 c). Quali sono, però, i termini della discussione? Secondo 

alcuni interpreti, l’Ateniese avrebbe voluto prendere in considerazione il 

problema del valore di mercato degli schiavi7. Una tesi poco attendibile, in 

verità: in Laconia, come negli altri contesti regionali in cui era presente la 

prassi ilotica, gli schiavi non avevano mercato, non potevano, cioè, essere 

venduti facilmente8. Secondo un’altra interpretazione, decisamente più 

accettabile, l’Ateniese avrebbe voluto proporre una sorta di gerarchia delle 

popolazioni servili, in base al loro grado di propensione alla rivolta9. Non è 

escluso che Platone abbia voluto far cenno al dibattito più ampio sulla 

                                                
6 Cf. Schöpsdau 2003, pp. 465-469. 
7 Brisson-Pradeau 2006, p. 420 n. 152. 
8 Gli antichi «vedevano la servitù rurale come un fatto etnico; questa loro visione non 

esaurisce affatto ai nostri occhi il problema dell’interpretazione storica dell’origine storica di 
quelle forme di servitù: ma gli antichi vedevano queste come espressione di una collocazione 
sociale diversa di popolazioni diverse; e alla storia dei popoli, degli ethne, e a quella dei 
conflitti con i popoli dominanti, gli scrittori greci davano naturalmente più spazio che alla 
rappresentazione dei conflitti (più quotidiani e di più ampie proporzioni) tra schiavi privati e i 
loro padroni» (Musti 1978, p. 171). 

9 Cartledge 2002, p. 138; Ducat 1994, p. 43. 
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questione della schiavitù che ha attraversato il pensiero greco nel periodo 

classico; anche se, ancora una volta, un pensiero ‘antischiavistico’ strutturato 

nella Grecia classica non è assolutamente tracciabile10. Lo xenos Ateniese, 

forse, prova a fare propria la pluralità di vedute sul tema, mettendo in 

confusione l’interlocutore lacedemone. Non è casuale, infatti, la scelta iniziale 

di relazionarsi proprio con lo spartano Megillo che, difatti, invita a maggiori 

chiarimenti sul punto in questione. L’oggetto della speculazione riguarda 

principalmente il fenomeno dell’ilotismo spartano, e indirettamente le altre 

realtà statuali in cui vengono praticate forme di ‘servitù ilotiche’. Il modello 

schiavistico lacedemone ha un ruolo estremamente rappresentativo. L’ilotismo 

è una prassi svantaggiosa. Inserita nella più complessiva questione della 

schiavitù, la condizione degli Iloti, rappresenta un punto dolente, comunque, 

motivo di contese e difficoltà nell’intera ricerca culturale greca (776 d). Nel 

kosmos spartano c’è «chi è schiavo al massimo grado e chi è libero al 

massimo grado» (Ps.-Xen., Ath. Pol., I, 11); tale prassi è la plastica 

espressione di quella aristocrazia «che trovava piena manifestazione, per 

esempio, nel pumplet del Vecchio Oligarca (…), ovvero come un elogio 

dell’eunomia spartana, rigidamente classista»11, capace di un rigido controllo 

e di violente repressioni per punire gli schiavi. Atteggiamento frutto di una 

forte e duratura tensione sociale (Tuc., IV, 80), che dimostra una consolidata 

paura nei confronti degli Iloti e dei loro sommovimenti12.  

                                                
10 Si tenga conto che nemmeno gli intellettuali di origine servile hanno mai promosso idee 

antischiavistiche e mai si ribellarono contro tale fenomeno: «essi pensavano solo a se stessi e 
alla loro condizione, non alla schiavitù in quanto istituto» (Finley 1974, p. 91, vd. anche n. 11). 

11 De Brasi 2013, p. 167. Secondo questa condivisibile argomentazione, la politica 
schiavistica interna spartana rappresenta uno dei tre evidenti elementi di critica da parte di 
Platone nei confronti della costituzione lacedemone, insieme alla condizione delle donne e alla 
questione della pederastia. Gli Spartani si sentivano continuamente minacciati dagli Iloti, fino al 
punto di ucciderli massicciamente in diversi momenti della loro storia (Cartledge 2002, p. 152). 

12 Levy 2006, pp. 95-104. Come è stato ben sintetizzato dalla Paradiso, va 
semanticamente e politicamente distinta la ‘sollevazione’ dalla ‘rivolta nazionale’, dunque 
etnica che pure hanno avuto luogo in Laconia (Paradiso 1991, p. 4). La tensione sociale, con 
l’aggiunta di condizioni contingenti, trova la sua punta estrema nel conflitto violento, nella 
rivolta; ‘circondati dai nemici’ (Xen, Hell., III, 3, 4), gli spartani erano «psicologicamente 
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La questione non è solo di natura pratica: per alcuni studiosi, l’Ateniese 

avrebbe voluto sollecitare una riflessione ontologica sull’essenza degli 

schiavi13. Secondo un’altra interpretazione, le indagini condotte da Platone 

rivelano la consapevolezza, da parte del filosofo, della netta contraddizione 

etica tra l’esistenza della schiavitù, da un lato, e la preoccupazione di 

rispettare il valore della ‘dignità umana’ dello schiavo, dall’altro14. Lo 

sviluppo della speculazione induce l’autore a porre l’attenzione anche sul 

piano storico e antropologico15. 

Dopo essersi posti la domanda su come agire in questi casi, Platone 

avanza con il consueto procedimento dialettico ‘socratico’, utile a definire il 

corretto comportamento attraverso cui lo schiavo può armonizzarsi nella vita 

cittadina. «Benevolo ed eccellente» sono i primi attributi che l’Ateniese usa 

per descrivere il doulos integrato nel buon funzionamento della polis, 

ricevendo anche l’approvazione del relatore spartano (776 d-e). Risulta 

complicato, però, trovare tali requisiti tra gli schiavi che, invece, si 

distinguevano per la loro inaffidabilità e per la dimezzata capacità cognitiva 

                                                                                                                                          
arroccati nell’aggressiva difesa della propria superiorità sociale contro tutti gli esclusi, essi 
sfruttarono il motivo della paura della rivolta per rinsaldare la compattezza interna» (Paradiso 
1991, p. 25). 

13 Garnsey 1996, pp. 23-24.  Per Aristotele, per esempio, l’essenza dello schiavo è 
espressa anche sul piano logico, oltre che politico: «il padrone è solo padrone dello schiavo, ma 
non appartiene a lui; invece, lo schiavo non è solo schiavo del padrone, ma appartiene anche 
completamente a quello» (Pol., I, 1254 a). 

14 Ramelli 2016, p. 36. 
15 Helmer sostiene che un esame dettagliato di questo passaggio (VI, 776 b-778 a) rivela 

che la schiavitù non è presente nel pensiero politico del Platone delle Leggi come mero 
elemento di origine esclusivamente culturale accettato senza ulteriori indugi, ma con la funzione 
di “frontiera politica interna” su cui deve essere costruito lo spazio civico. Una ‘frontiera’ 
fragile quanto necessaria. Fragile perché nessuna differenza ontologica e morale separa l’uomo 
libero dallo schiavo. In questo senso, si tratta di una ‘schiavitù senza schiavi’, ossia senza 
motivi naturali o etici che potrebbero giustificarla, come nel caso di Aristotele (Pol., 1253 b15-
1255 b40). ‘Necessaria’, perché, secondo Platone, nessuna società possa esistere senza rapporti 
di forza, e dunque relazioni di dominio, tra gruppi sociali interni. Con lo scopo di pensare a una 
comunità civica giusta, o ideale, dunque vera, Platone cerca di trasformare la schiavitù in una 
funzione necessaria per determinare lo spazio politico, una sorta di confine interno tra ciò che è 
strettamente politico, e ciò che contribuisce solo all’esistenza della sfera politica senza 
appartenervi. Si tratta, quindi, di un ‘confine interno’ alla comunità, non una separazione 
rispetto a ciò che a essa è estraneo (Helmer 2019, pp.  30-31 vd. anche Helmer 2016, pp. 75-88). 
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(777 a)16. La servitù morale di certi schiavi è il risultato di una condotta 

violenta che ne danneggia l’intelligenza rendendoli «non tre ma più volte 

schiavi» (777a): l’atteggiamento di questi malvagi servitori alimenta il 

pregiudizio per cui la natura degli schiavi sarebbe simile a quella delle bestie 

selvagge (777 a)17. 

Oltre a riprodurre un significativo effetto scenico, l’intervento 

‘diplomatico’ di Clinia   delinea anche un simbolico mutamento politico (777 

b). L’interlocutore spartano ormai non è più attendibile sul tema della 

schiavitù, sia sotto il profilo culturale, sia politico, sia storico, mentre il 

cretese può autorevolmente mettersi in ascolto.  

Platone ritiene estremamente sbagliato assoggettare intere popolazioni 

riducendole in servitù, poiché sottomissioni coercitive comportano reazioni 

degenerate e scomposte, rivolte popolari, come nel caso degli iloti Messeni, o 

fenomeni di pirateria, come accade ad alcune città italiote (777 c)18. I 

Messeni, assoggettati come servi, seppur appartenenti alla stirpe greca, oltre 

alle guerre messeniche, in particolare la terza più recente (Tuc., I.101.2), sono 

stati protagonisti di costanti conflitti sociali, mantenendo sempre alto il livello 

di paura e di pressione.19 Il secondo caso, riguarda i peridinoi che depredano e 

danneggiano le poleis costiere della magna Grecia. Un contesto politico e 

culturale già conosciuto da Platone (Resp., X, 599 e), di cui sono anche note le 

relazioni con i circoli pitagorici di Taranto e Locri (Ep., III e VII)20. La 

vicenda dei peridinoi rappresenta un ulteriore caso di difficoltà dovuta alla 

‘cattiva gestione’ degli schiavi. Mentre, però, sulle vicissitudini di altre città e 
                                                

16 Per questa ultima defezione, Platone cita Omero (Od., XVII, 322-323). 
17 Helmer 2017, p. 6. 
18 Non mi soffermo sull’andamento discorsivo che presenta questo passaggio del testo 

platonico che si è prestato a interpretazioni divergenti e controverse, ma che non hanno alterato, 
comunque, la resa semantica. Cito solo alcuni autori che hanno assunto diversi atteggiamenti 
sintattici nella traduzione del brano: Cassarà 1921, p. 189; Des Places 1951, p. 143;  Bury 1967, 
p. 477. 

19 Oliva 1971, pp. 38-62. 
20 Rimando a Muccioli 2001, pp. 223-224 e p. 226, anche per l’attenzione alla questione 

sociale a Taranto, e per gli alterni rapporti tra Platone e i circoli pitagorici tarantini. 
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Stati, Platone si sofferma in maniera più generica, l’attenzione rivolta alle 

vicende delle evoluzioni storiche della Laconia e della Magna Grecia 

riferiscono dei «grandi mali che possono derivare dal possesso degli 

schiavi»21. Referti che evidenziano, tra l’altro, la contemporaneità degli 

avvenimenti italioti con la stesura del testo22: probabilmente, il riferimento è 

ai Bretti, ‘una popolazione di schiavi fuggiaschi’ dell’entroterra lucano, 

particolarmente attiva nel IV secolo, che sovente praticavano azioni di 

brigantaggio contro i coloni delle vicine città magnogreche23.  

Alla luce di tutto, Platone avanza due soluzioni. Evitare l’asservimento 

di interi gruppi etnici che hanno la medesima identità linguistica e la stessa 

formazione culturale in una sola regione: i douloi devono essere di nazionalità 

diverse e parlare lingue incomunicabili tra di loro. Come seconda proposta, il 

filosofo consiglia di trattare gli schiavi correttamente e di non compiere 

ingiustizie arbitrarie nei loro confronti, pur riservando loro anche punizioni 

inesorabili, al fine di allontanarli dal vizio24. L’eccessiva severità, così come la 

condotta estremamente coercitiva, d’altronde, sono atteggiamenti che possono 

trasformare i servi in individui pericolosi e, di conseguenza, violenti; d’altro 

canto, anche un licenzioso disinteresse rende gli schiavi molli, fiacchi, 

svogliati e disobbedienti. Ordini semplici, scevri da ogni forma di goliardia 

                                                
21 Lombardo 1987, p. 614. 
22 Cf. Canfora 1986, pp. 423-425. 
23 Se, «a rigor di logica, il riferimento platonico ai peridinoi non costituisce la prova 

decisiva dell’origine servile dei Bretti, dal momento che potrebbe riflettere una percezione 
parziale e sfocata dei processi in corso, esso dimostra tuttavia quantomeno che la 
caratterizzazione servile dei protagonisti dell’etnogenesi brettia non costituisce un dato seriore, 
né solo un elemento ascrivibile a tradizione propagandistica lucana che gioca sul significato di 
Brettioi, ma va considerata componente primaria ed essenziale della percezione immediata che i 
Greci ebbero delle fasi iniziali di quel processo» (Lombardo 1987, p. 646). 

24 Senofonte consiglia di trattarli come animali domestici, per punire gli atti di 
disobbedienza e ricompensare i buoni comportamenti (Econ., XIII, 6). Al contrario, Aristotele 
suggerisce di usare un trattamento simile a quello dei bambini e di non imporre solo ordini ma 
anche raccomandazioni, affinché lo schiavo sia in grado di capire le ragioni della validità di un 
determinato comportamento (Pol., I, 1260 b ). Sul tema, cf. Fortenbaugh 1975, pp. 55-58. 
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(777 e- 778 a)25: così bisogna agire con gli schiavi. Tale atteggiamento 

evidenzia l’esigenza di Platone di evitare rigorosamente contatti tra gli oiketai 

e i cittadini per prevenire rischi di sorta: ad Atene erano difficili i contatti tra 

gli schiavi e i teti, mentre a Sparta, teatro di rivolte servili, le categorie 

inferiori erano spesso a stretto contatto26. I 5040 coloni di Magnesia 

partecipano alla giustizia: a fortiori, tali cittadini possono diffondere meglio la 

virtù  se non oltraggiano i soggetti deboli e indifesi della città (777 d-e).  

Una questione, quella della schiavitù, che percorre il piano 

antropologico. In principio, gli uomini sono psicologicamente riluttanti al 

rispetto della differenza di ruoli tra padrone e sottomessi, che sono anche 

separati a causa delle rispettive caratteristiche ontologiche (777 b). La 

divisione tra liberi e schiavi appare, invece, ‘necessaria’, proprio dal punto di 

vista delle relazioni sociali27. Dividere i membri della città in due categorie è 

fondamentale al fine dello sviluppo dei rapporti interni alla polis. È la 

razionalità del dominio politico che lo impone. Secondo Platone, il possesso 

di un uomo risulta essere complicato (777 c) a causa dell’incapacità 

dell’asservito di comprendere che tale divisione sociale sia funzionale alla 

buona strutturazione dello spazio civico. Più semplicemente, gli schiavi hanno 

la propria posizione specifica nei rapporti interni alla società: nel complesso 

ambito delle relazioni sociali, schiavo e padrone hanno i rispettivi, quanto 

necessari, incarichi per la vita cittadina. Affinché persista un clima di 

convivenza armoniosa, i proprietari degli schiavi non possono deliberatamente 

assumere comportamenti scorretti e superficiali contro di loro28. Non si tratta, 

dunque, di superiorità o inferiorità per natura, ma di disciplinamento nella 
                                                

25 È probabile che Platone tenga presente i casi di ‘pace sociale’, a volte completamente 
diversi tra loro, ad esempio, di Creta (Willetts 1982, pp. 234-248) o di Taranto, sul modello di 
Archita, apprezzata anche da Aristotele (Pol., IV, 1320 b, 9-11), in cui le ‘classi’ più ricche 
resero partecipi i meno abbienti alle istituzioni ritenute più opportune al fine della concordia 
sociale (Muccioli 2001, p. 226). 

26 Levy 2006, p. 89. 
27 Helmer 2017, p. 7. 
28 Helmer 2017, pp. 7-8. 
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distribuzione all’interno del corpo civico e delle proprie funzioni sociali ad 

esso connesse. Tuttavia, contrariamente a ciò che potrebbe implicare una tale 

ipotesi, la riforma morale dei cittadini inserita nel progetto educativo delle 

Leggi non comporta l’abolizione della schiavitù. Affinché si formino schiavi 

consapevolmente disciplinati e utili, anche loro debbono partecipare alla 

giusta educazione (777 d). Istruire e preparare schiavi corretti rende benefici 

alla polis: gli schiavi si sentono parte attiva della città e non avranno bisogno 

di accendere focolai di rivolte, al fine di rivendicare le proprie ragioni. 

Educazione che, nell’idea di Platone, poteva viaggiare parallelamente alla 

formazione dei cittadini di pieno diritto29. Come accadeva ai meteci a Sparta?  

I 5040 ottimi cittadini sono formati, sia al piacere, sia al dolore, fin da 

quando sono giovani (VII, 788 a-d)30. Essi ricevono un’educazione virtuosa in 

cui sono inserite la ginnastica (789 b-e) e la musica (II, 655 a-b sgg.; VII, 798 

c-e)31: la prima disciplina utile per la preparazione del corpo al ‘gioco della 

guerra’, mitigata dalla seconda che, invece, mira ‘alla pace dell’anima’32. 

Magnesia non disdegna il prestigio della guerra (III, 626 a-b sgg.), ma è alla 

continua ricerca della pace (III, 627 d sgg.)33. A tratti, il demos della nuova 

apoikia appare come un grande corpo civico di guerrieri (XI, 943 a). Ma 
                                                

29 Una nota sull’educazione nelle Leggi risulta appropriata. A differenza della Repubblica, 
in cui ci si focalizza l’attenzione sull’educazione dei guardiani e del Filosofo-governante, qui, 
Platone si occupa della formazione alla virtù di tutti i cittadini di Magnesia, indispensabile 
all’armonia cittadina complessiva. La matematica, a Kallipolis, risulta essere delle discipline 
fondamentali per la maturazione delle ‘classi dirigenti’, nella nuova fondazione cretese essa 
appare decisiva per la formazione dei dieci membri del Consiglio Notturno, i quali, al pari del 
filosofo della Politeia e dell'uomo regio (Polit., 294a; 306a-311c; Cf. Adorno 1997, pp. 178-181 
e Migliori 1996, pp. 185-186) dovranno essere dotati della conoscenza più elevata e del sapere 
autentico (Leg., XII 968a-b; cf. Lisi 2016, p. 11). La matematica, infine, è indispensabile anche 
ai cittadini, non solo agli anziani componenti del Consiglio Notturno, perché risulta ‘utile per 
tutti i doveri civici’ da ottemperare (Clearly 2003, pp. 170-173). L’educazione ha come scopo lo 
sviluppo e l’accrescimento di tutte le virtù, non soltanto di quelle militari (Morrow 1960, p. 
299). 

30 Anticipando in un certo senso la visione di Aristotele (Cleary 2003, pp. 165-166, vedi 
anche n. 1). 

31 Vd. Morrow 1960, pp. 302-318; Wersinger  2003, pp. 191-196. 
32 Cleary 2003, pp. 166-170. 
33 Lisi 1987, pp. 202-203. Sono previste anche esercitazioni militari in tempo di pace 

(VIII, 829 b-c). 
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nessuna equiparazione con la paideia lacedemone è percorribile. Il modello 

educativo spartano si mostra, anche agli occhi di Platone, ‘ossessionato’ 

dall’acquisizione delle sole virtù militari34. L’Ateniese rimprovera a Megillo 

l’incerta validità del criterio, secondo cui la superiorità dei costumi di un 

popolo si misura in base alle vittorie e alle sconfitte avvenute sul campo di 

battaglia (I, 638 a-b)35. Gli schiavi devono partecipare, seppur parzialmente, al 

processo formativo magnete, per ricevere i «germi della virtù» (777 d-e). In 

questa innovativa condotta, da parte dei padroni nei confronti degli schiavi, 

non si può, però, leggere la proposta di abolire il confine che separa le due 

categorie sociali36; è la stessa schiavitù a fornire il materiale per l’esercizio 

morale dei cittadini: non è per il bene degli schiavi che i cittadini sono invitati 

a migliorarne il trattamento, ma al fine irrobustire ulteriormente la condotta 

eccellente della città (777 d). La scelta antropologica di Platone consiste nel 

dissociare la necessità della servitù da ogni questione legata alla natura 

umana, inserendola in un progetto politico teso a guidare gli uomini verso la 

virtù, qualunque sia il loro status. D’altra parte, per eliminare il pregiudizio 

circa l’inferiorità degli schiavi, la divisione antropologica e funzionale tra 

libero e schiavo assolve alla sua idea di razionalità politica37. 

La schiavitù resta l’elemento costitutivo dell’oikos e, certamente, Platone 

non intende mettere in discussione tale istituzione, ma esclusivamente il 

trattamento che viene riservato loro. Si potrebbe parlare di un 

ammorbidimento o, comunque, di una maggiore attenzione nei confronti delle 

disumane condizioni in cui gli schiavi versavano al tempo. 

                                                
34 Clearly 2003, p. 166. Secondo Platone, gli Spartani sono invincibili in battaglia, 

sebbene non sia un grande estimatore delle prodezze militari lacedemoni (Ollier 1933, pp. 271-
272). 

35 Qualcosa di simile possiamo rintracciarlo anche nel costume cretese (Morrow 1960, p. 
298). 

36 Si pensi al criteri di punizione proporzionato ai gruppi sociali: ad esempio, per alcuni 
reati, gli schiavi subiscono punizioni corporali laddove i signori ricevono ammonizioni verbali 
(777 e) (vd. Saunders 1991, pp. 228-229). 

37 Helmer 2017, pp. 8-9. 
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Sebbene la distinzione tra schiavi e padroni sia obbligatoria (777 b), 

Platone è consapevole della necessità di concedere agli schiavi una sorta di 

‘indiretta’ educazione morale, sia a livello formale, sia informale38. Il 

legislatore deve saper utilizzare il ‘sacro’ potere dell’opinione pubblica per 

persuadere gli schiavi, così come i liberi, oltre che le donne e i bambini, che, 

nell’interesse dell’intera comunità, devono controllare le proprie passioni 

istintuali e perseguire la verità etica (838 d).  Ma i douloi sono sia pubblici 

(794 b), sia privati, anche nel secondo miglior Stato platonico: è all’interno 

dell’oikos, dove viene stabilito il rapporto personale con i proprietari che 

l’educazione degli schiavi alla virtù può essere realizzata, a beneficio della 

comunità, ma anche ovviamente dei padroni stessi39. Dunque, lo schiavo può 

essere proprietà del padrone: vi è esplicita menzione sia della procedura per 

riottenere il possesso di uno schiavo fuggiasco (914 e), sia della norma che 

protegge l’acquirente dall’eventualità di un inganno, al momento dell’acquisto 

di schiavi (916 a)40. Nella prima circostanza, il padrone può percuotere lo 

schiavo indisciplinato, nei limiti della razionalità, ossia senza ridurlo in fin di 

vita perché deve, comunque, garantire la sua sopravvivenza. Tra le facoltà del 

padrone, in qualità di proprietario, è incluso il diritto di utilizzare i propri 

schiavi in qualsiasi modo, purché lecito; gli spetta il risarcimento per 

l’oltraggio arrecato al suo schiavo da terzi, così come ha diritto al rimborso 

per i danni a qualsiasi altro tipo di proprietà41. Per quanto riguarda le regole di 

tutela da eventuali inganni, sappiamo che, secondo la legge platonica, in 

quanto proprietà, lo schiavo può essere acquistato e venduto; lo si può 

desumere dalle disposizioni, alquanto meticolose, che proteggono il 

                                                
38 Morrow 1939b, pp. 43-44. Si anche pensa a una delle varie forme educative come i 

balli  corali promossi a Magnesia, i quali non contemplano alcuna differenza sostanziale tra 
cittadini liberi e schiavi (665 a-c). 

39 Prauscello 2014, pp. 60-61. 
40 È significativo che in quest’ultimo passaggio venga usato il termine andropodon, che 

enfatizza, chiaramente, l’aspetto della proprietà (Morrow 1939b, p. 27). 
41 Morrow 1939b, pp. 27-28. 
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compratore in caso di acquisto di schiavi malati o disabili (916 a-c): le 

malattie più frequenti erano la tisi, la litiasi, ossia la calcolosi renale, la 

stranguria, ovvero problemi alla minzione provocati da disturbi alle vie 

urinarie, o l’epilessia, il morbo sacro di cui Platone si era già soffermato nel 

Timeo (85 b). Nessuna restrizione è imposta al diritto di vendita del 

proprietario, a parte il fatto che non deve ingannare l’acquirente sulla natura 

delle merci offerte42. I truffati sono tutelati dalla legge ad eccezione dei medici 

e dei maestri di ginnastica, perché occupandosi del corpo umano non possono 

farsi ingannare (916 a-b). Per tutti gli altri, la restituzione può avvenire al 

massimo entro un anno per gli schiavi affetti da epilessia e di sei mesi per le 

altre patologie elencate: è prevista, inoltre, una commissione di medici, scelta 

da entrambi i contraenti, che verifica la veridicità della denuncia, che può 

sancire il pagamento del doppio del valore dello schiavo per chi è riconosciuto 

colpevole (916 b). Tra le aggravanti, c’è il caso della vendita di uno schiavo 

che si è macchiato di omicidio: se i due contraenti erano a conoscenza di 

questa eventualità, non è previsto nessun indennizzo; se, invece, l’acquirente 

risulta inconsapevole, la posizione del venditore viene esaminata da cinque 

giovani magistrati e in caso di condanna, oltre a risarcire la vittima di un 

ammontare equivalente al triplo del prezzo pagato, il truffatore deve prendersi 

l’onere di purificare la casa del compratore secondo la procedura definita 

dagli interpreti delle leggi (916 c-d), ossia da coloro che sono incaricati di 

decifrare le norme suggerite dall’oracolo di Delfi (Leg., VI, 759 c-d; 775 a; 

VIII, 828 b).  

 

Conclusioni 

Secondo molti commentatori, nel passo appena analizzato (Leg., VI, 

776b-778a), per lo xenos Ateniese, gli schiavi sarebbero utili (la ‘necessaria 

divisione’), ma la loro propensione alla rivolta li rende pericolosi e, quindi, 
                                                

42 Per un commento, vd. Schöpsdau 2011, pp. 469-470. 
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potenzialmente dannosi. Ma questo passaggio, evidentemente, non si limita 

all’esame delle difficoltà pratiche nella gestione dello spazio civico. Platone 

pone, dunque, la questione della giustificazione filosofica e politica della  

‘necessaria’ presenza degli schiavi nella città ideale43. Anche in alcuni 

passaggi del Politico, (289 c-d e 309 a), ad esempio, sostiene l’idea di una 

sorta di divisione ‘antropologica’ tra lo schiavo e il libero, tra istituzione 

schiavista e organizzazione dell’arte politica in uno spazio civico, 

riconoscendo ai douloi un ruolo nella costruzione della città44. Il passo 

analizzato nel libro VI delle Leggi rappresenta un ulteriore tentativo di 

progettare un ordinamento politico ideale, ma non ‘utopico’, confacente alle 

necessità reali, quasi fisiologiche, della nuova colonia. Platone non vuole 

ridurre il fenomeno della schiavitù solo a una questione di ordine pragmatico, 

ma mette in evidenza la contingenza antropologica della distinzione tra liberi 

e servi, giustificando la schiavitù, non senza limiti o tensioni, ai fini della 

piena realizzazione della cittadinanza e dell’intero tessuto civico e sociale45.  

Lo status di schiavo è applicato a individui che non si comportano come 

tali dal punto di vista morale, poiché sono formati con la giusta educazione; il 

loro costume è conforme all’armonia etica e politica di Magnesia e delle 

esigenze dei sui liberi cittadini, per cui le istituzioni cittadine cercano di 

incanalare la douleia attraverso percorsi educativi, senza, però, eliminarla 

completamente. 

Resta una questione: in che modo si possono ottenere gli schiavi a 

Magnesia? La pirateria e il rapimento erano metodi molto frequenti nel V e IV 

secolo per ottenere schiavi, ma la normativa platonica vieta assolutamente 

queste attività: in mare non è consentita nessuna caccia (823 c-e). La 

conduzione in schiavitù nella legge greca spesso rappresenta la punizione per 

                                                
43 Helmer 2017, p. 3. 
44 Helmer 2017, p. 8-10. 
45 Chastel-Boubouchi 2000, pp. 21-39. 
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determinati reati, ma nemmeno questa particolare pena è prevista dalla legge 

magnete. Nel IV secolo era decisamente più economico comprare uno schiavo 

anziché allevarne uno in famiglia. Il principio platonico secondo cui gli 

schiavi, pubblici e privati, devono essere di nazionalità diverse, scoraggia la 

formazione nel contesto familiare. Rimangono solo altri due modalità per 

consentire alla città di Magnesia di ottenere gli schiavi necessari alle attività 

interne, la cattura in guerra e l’acquisto attraverso il commercio: possiamo 

presumere che siano i mezzi con cui il bisogno di manodopera servile sarebbe 

normalmente soddisfatto nello Stato di Platone46. Il filosofo ateniese, dunque, 

propende nettamente per la chattel-slavery. 
 

                                                
46 Morrow 1939b, pp. 23-24. 
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Capitolo secondo 

 

LE DIVERSE FORME DI SCHIAVITÙ E MAGNESIA 

 

 

«La xenofobia dei Greci si esercita soprattutto contro i Barbari; nei confronti 

degli stranieri di stirpe greca manca la disponibilità all’assimilazione, ma non 

all’accoglienza o alla convivenza pacifica»1. La maggior parte degli schiavi 

ateniesi erano di origine barbara2. Greci o Barbari che fossero, gli schiavi 

provenivano da diverse parti e divenivano tali per varie cause: guerre, 

brigantaggio, con la conseguente quanto ovvia vendita sul mercato. Tra i 

centri più noti per il mercato degli schiavi si rammentano: Atene, Efeso, Delo, 

Egina, Chio, Corinto3.  

Lo schiavo ad Atene non era considerato propriamente alla stregua di un 

animale, ma certamente era un oggetto che apparteneva alle proprietà del 

despotes4. Solo alcuni schiavi pubblici, indicati come demosioi, erano 

proprietà del popolo e non solo di un signore in forma privatistica; una 

‘normale eccezione’, quella dei demosioi, soggetti ‘privilegiati’ intesi come 

beni pubblici, che in talune circostanze, in virtù della funzione che svolgono, 

sono riconosciuti quasi come ‘uomini liberi’5. Non esisteva nessun registro 

anagrafico ufficiale, poiché nessuno di loro aveva una vera e propria 

soggettività giuridica, né il singolo schiavo, né la sua famiglia6. Il padrone era 

responsabile di ogni sua azione e, dunque, della sua vita: nessuna legittima 

difesa poteva essere invocata contro possibili maltrattamenti a suo discapito 

                                                
1 Bearzot 2012b, p. 118. 
2 Moggi 2017, pp. 277-300. 
3 Andreau-Descat 2009, pp. 83-86. 
4 Gernet 1979, pp. 65-94. 
5 Sullo statuto dei demosioi, cf. Ismard 2015, pp. 123-130. 
6 Biezunska-Malowist 1978/79, pp. 140-143. 
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da parte del padrone7. Il ruolo degli schiavi nel costrutto normativo magnete è 

decisamente marginale rispetto ad altri elementi sociali della nuova 

fondazione cretese, sebbene Platone si concentri a fondo anche su questo 

delicato aspetto. 

 

La schiavitù-merce  

A questo punto del lavoro, dopo aver verificato il pensiero platonico 

sulla douleia nel vivo dei passaggi specifici, bisogna necessariamente 

affrontare la situazione dei modelli di schiavitù antica nel suo complesso, e 

l’eventuale influenza che essi hanno avuto su Platone. Nell’immaginario 

collettivo, comunque, si è sempre diffusa l’idea secondo la quale gli schiavi 

fossero sostanzialmente di origine straniera, seppur non nella loro totalità, 

considerati alla stregua di oggetti acquistabili e vendibili, ma non come 

persone a tutti gli effetti. Tale tipologia di schiavitù è sostanzialmente definita, 

seppur in diverse forme, come schiavitù-merce (chattel slavery).  

Sebbene non sia possibile datare con precisione la nascita della schiavitù 

in Grecia, appare abbastanza certo che già dall’epoca micenea, e da quella 

omerica, se ne potrebbero rintracciare i primi indizi, grazie alla decifrazione 

della Lineare B, o attraverso l’interpretazione di alcuni documenti scritti che 

hanno confermato la presenza di schiavi a Creta, già a partire dal XV secolo8. 

La schiavitù micenea, per esempio, non si pone agli antipodi della libertà, a 

differenza della schiavitù-merce e delle altre forme di dipendenza di tipo 

classico. In una società meno articolata come quella arcaica, la schiavitù 

assumeva caratteri ‘primitivi’ che non si declinavano in particolari differenze 

riguardanti lo status sociale, e la dicotomia tra schiavi e liberi non 
                                                

7 Biezunska-Malowist 1984, pp. 42-43. 
8 Lejeune 1959, pp. 129-144. Designati con i termini di doero e doera che più tardi 

assumeranno la forma di doulos e doulé. L’etimologia non è affatto sicura, nemmeno per quanto 
riguarda l’origine indoeuropea dei termini (cf. Tovar 1971, pp. 318-325). per quanto riguarda la 
datazione, vd. Chadwick 1980, pp. 37-40. Recenti scoperte sembrerebbero retrodatare 
l’invenzione di questa scrittura a 17 secoli prima di Cristo (vd. Driessen 2008, p. 76). 
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rappresentava il meccanismo principale di strutturazione e differenziazione 

della società stessa: lo status sociale di ogni singolo individuo si collegava, 

piuttosto, alla posizione del singolo individuo nei confronti del palazzo9. 

L’etimo ereutero (da cui deriva eleutheros), indicante i produttori del lino che 

potevano consegnare il prodotto pregiato direttamente all’amministrazione 

palazziale, potrebbe essere considerata una controprova in tal senso: il termine 

indicava l’autonomia e, dunque, la libertà rispetto al palazzo10. La differenza 

tra le due categorie di schiavitù che proponeva Teopompo può valere a partire 

dal VI secolo, quando ad Atene cominciò a svilupparsi la cosiddetta chattel-

slavery, istituto secondo cui lo schiavo costituiva una proprietà alienabile e 

commerciabile al pari di qualsiasi altro bene materiale. Pare, infatti, che 

Solone, essendo a conoscenza della compravendita di schiavi in città (Iperide, 

Contro Atenogene, 22), decise di multare i padroni nel caso in cui dipendenti 

di loro proprietà si macchiavano di responsabilità penali11. Difficile 

comprendere con precisione le motivazioni dell’evoluzione dell’istituto della 

schiavitù-merce. Appare convincente la formulazione secondo cui è 

tracciabile una linea evolutiva per cui il fenomeno della schiavitù fosse 

connesso allo sviluppo dell’intera società ellenica del periodo classico: la 

crescita economica, intesa come ampliamento delle attività commerciali, ha 

incrementato lo sviluppo della chattel slavery, anche per richiesta di maggiore 

manodopera straniera, rafforzando il processo democratico; ma anche il 

contesto di maturazione democratica ha contribuito allo sviluppo della chattel 

slavery, contestualmente al progresso economico12. Alcune poleis 

democratiche, difatti, hanno costituito la piattaforma per lo sviluppo di tale 

modello schiavistico, ma gli schiavi disponibili sul mercato, comunque, per la 

maggior parte dei casi erano Barbari, la cui provenienza dipendeva spesso 

                                                
9 Garlan 1984, pp. 30-31. 
10 Mele 1973, pp. 115-155. 
11 Cf. Lauciani 1998, pp. 145-154. 
12 Garlan 1984, p. 39-40. 
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dalle epoche. I primi a essere importati furono, presumibilmente, gli Sciti e i 

Traci, trasferiti presso le città greche del Mar Nero e del Mar Egeo 

settentrionale13. Nel V secolo, l’Asia Minore offriva un numero considerevole 

di schiavi (lidi, cappadoci, misi): per una questione di regolamentazione 

demografica, spesso questi uomini, già schiavi in patria, venivano venduti ai 

Greci dai loro stessi conterranei. Nella maggior parte dei casi, però, 

l’asservimento era determinato da una sconfitta in battaglia e le condizioni 

erano alquanto costanti, al di là dei vincitori e dei vinti14. Non abbiamo 

tantissime notizie sulla distribuzione geografica dei ‘bottini di guerra’; tra i 

mercati più attivi alla periferia del mondo ellenico si registrano, come in parte 

anticipato, quelli di Chio, di Bisanzio, di Efeso, di Pagase in Tessaglia, di 

Corinto, di Egina e mensilmente anche ad Atene15. Ma è il mercato (statarion) 

di Delo che detiene il primato16: Strabone, forse con una certa esagerazione, 

riferisce di 10000 schiavi venduti ogni giorno (Geografia, XIV, 5,2)17. La 

mole di schiavi trasportati e commerciati era, comunque, notevole. All’interno 

dei mercati erano previste anche garanzie per quanto riguarda la restituzione 

(anagoge): il venditore era sempre obbligato, infatti, a riferire sui difetti dello 

schiavo18. A queste modalità di vendita vanno aggiunte le scorrerie, soprattutto 

per via marittima, attraverso cui flotte di pirati facevano commercio19: la 

vendita di uomini rappresentava una delle attività più redditizie per i pirati 

stessi (Strab., XIV, 5, 2). 

Platone non definisce mai la quantità di schiavi che ogni cittadino 

magnete può possedere, ma si può ipotizzare un numero ridotto, vista la sua 

critica allo sfarzo e all’ostentazione della ricchezza patrimoniale come valore 
                                                

13 Finley 1962, pp. 51-59. 
14 Garlan 1984, p. 44. 
15 Garlan 1984, p. 46. 
16 Il mercato prevedeva un podio o una tribuna da cui si potevano osservare gli schiavi in 

piedi (vd. Coarelli 2005, pp. 196-212). 
17 Andreau-Descat 2009, p. 84. 
18 Come abbiamo visto anche in Platone tale obbligo è reso noto (Leg., XI, 916 a-b). 
19 Garlan 1978, pp. 1-16. 
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culturale e sociale. Però, non esclude l’utilizzo di schiavi come beni di 

consumo e dunque commerciabili, nell’area prevista per i traffici lucrosi a cui 

i cittadini degni non devono accedere: insomma, «beni con moneta, e moneta 

con beni» (Leg., VIII, 849 e). Lo schiavo è un bene, un prodotto, un oggetto e, 

quindi, può essere scambiato con moneta. 

 

La servitù di tipo ilotico  

Se, però, ad Atene, come anche in altre città con ordinamenti 

democratici, talvolta, possiamo ipotizzare pacifiche integrazioni e civili 

convivenze tra gli schiavi e i cittadini liberi, il corso della storia nelle società 

doriche si è mostrato in maniera diversa. A Sparta, in Tessaglia , a Eraclea nel 

Ponto, a Creta, solo per fare qualche esempio, accanto al demos, abbastanza 

ristretto di cittadini di pieno diritto, non solo c’erano liberi senza diritti, ma 

anche e soprattutto notevoli porzioni di popolazione di schiavi, principalmente 

agrari, ridotti in condizione di completa servitù. Si tratta di popolazioni 

residenti prima della colonizzazione dorica, sottomesse e ridotte allo stato di 

servitù agraria. Queste masse di non liberi coltivavano le terre per gli Spartiati 

consegnando loro buona parte del raccolto, la cosiddetta apophora20. Il 

termine è utilizzato anche ad Atene per indicare la quota consegnata al 

padrone da parte dei khoris oikountes21, ovvero degli schiavi che non 

vivevano più nell’oikos padronale, ma lavoravano e risiedevano in una dimora 

                                                
20 Rahe 2016, pp. 126-129; Cf. anche Lazenby 1995, pp. 87-91, in cui si parla della 

proibizioni della vendita del kleros, ma non dell’apophora e, dunque, del diritto particolare 
dello Spartiate a ricevere e a utilizzare a modo proprio tale quota ricevuta dagli schiavi. Per 
quanto riguarda il diritto attico, lo schiavo, sia esso agricolo, sia edile, poteva raggiungere una 
soggettività commerciale quasi autonoma (Gernet 1979, p. 78 e n. 36): poteva godere di un 
patrimonio che, almeno de facto, era considerato come proprio, sebbene appartenesse 
legalmente al suo signore; svolgere attività economiche (e imprenditoriali) con una certa 
riservatezza. In tal caso, il profitto del padrone era certamente più ridimensionato, ma 
quantomeno sicuro: uno schiavo capace in queste attività procurava al proprietario un guadagno 
senza rischi (Sul punto, tra gli altri, Jones1956, pp. 282 sgg.; Hansen 2003, p. 83; Martini 2005, 
pp. 44-46; Stolfi 2006, pp. 187-190). 

21 Perrotti 1974, pp. 47-56 o più di recente Kamen 2001, pp. 43-53. 
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propria22: Sirisco, lo schiavo di cui parla Menandro negli Epitrepontes (vv. 

202-204) si sta recando insieme alla moglie a versare la quota dell’apophora 

al proprio padrone. 

I problemi, e le paure degli Spartiati, comunque, legati alla minaccia 

ilotica sono ben evidenziati da alcuni episodi storicamente accaduti: dallo 

scoppio della terza guerra messenica con annesse rivolte (Tuc., I, 101, 2)23 e 

dai timori suscitati dalla liberazione degli Iloti per contrastare l’invasione di 

Epaminonda dopo la battaglia di Leuttra (Plutarco, Agesilao, XXXII, 7-9). 

Significativo anche l’episodio dell’uccisione di 2000 giovani iloti nel 425 

a.C., ingannati con la promessa della liberazione (Tuc., IV, 80, 3)24. La paura 

di rivolte ilotiche rappresenta una costante nella storia della città 

lacedemone25. Di norma, però, gli Iloti collaboravano con gli homoioi, perché 

nutrivano la speranza di poter ottenere la manipolazione. Sovente accadeva 

che potessero essere liberati in vista di impellenti esigenze militari. Nasceva 

un nuovo gruppo sociale, i neodamodeis, per i quali erano previste 

promozioni, a seguito di onorificenze militari che non erano previste per i 

meteci ateniesi. I neodamodeis non avrebbero ottenuto la cittadinanza di pieno 

diritto, anche se, come gli hypomeiones, occupavano una posizione sociale 

molto vicina a quella del polites (Diod. Sic., XIV, 36, 1)26: erano molto utili al 

                                                
22 Bieuzuska-Malòowist 1979, pp. 110-111. 
23 Luraghi 2002a, pp. 588-592. 
24 «Affrancamento e massacro, ovvero due modi per sbarazzarsi degli Iloti, alleggerendo 

la tensione interna. Tucidide presenta queste due ‘misure’ come perfettamente alternative» 
(Paradiso 1991, p. 30). La notizia è ripresa da Diodoro Siculo (XII, 67, 3 sgg.) e da Plutarco 
che, però, parla di un gruppo di Iloti di valore senza precisare il numero preciso (Lyc., 28, 6). 
Secondo alcuni interpreti, però, il numero riportato potrebbe rappresentare un’esagerazione 
(Michell 1952, p. 80 n. 1). 

25 Paradiso 1991, pp.1-26. Platone fa una una disamina attentissima come vedremo al 
passo 776 a-778 b. 

26 Gli hypomeiones erano ex Spartiati che, avendo perso il possesso del kleros e la 
possibilità di contribuire ai sissizi, non godevano più dei diritti politici (Paradiso 1991, p. 90). 
Comunque, i criteri su cui si basava l’appartenenza al corpo civico variava a seconda delle 
forme di governo e delle epoche (cf. Ampolo 1981, p. 31). 
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kosmos spartano, continuamente afflitto da questioni di ordine demografico27. 

I nuovi partecipanti alla complessa organizzazione spartana, sebbene 

godessero di una condizione migliore e diversificata rispetto a quella degli 

Iloti vivevano, comunque, in condizioni di difficoltà enorme. Testimonianza 

di ciò, è la partecipazione, contro i propri interessi di molti neodamodeis 

(unitamente agli hypomeiones) alla congiura di Cinadone, uno spartano che, 

confidando sulla consistenza numerica dei Perieci e degli Iloti, di gran lunga 

maggiore rispetto agli Spartiati, richiese migliori trattamenti della condizione 

sociale generale e l’estensione dei diritti anche a chi non apparteneva al 

gruppo degli homoioi (Xen., Hell., III. 3, 4-11)28.  

Gli Iloti, inoltre, non potevano essere venduti al di fuori di Sparta perché 

non erano proprietà del singolo padrone, bensì dell’intera comunità 

lacedemone29; ma, a differenza degli schiavi ateniesi, essi potevano avere 

famiglia. Dalla relazione tra uno Spartiate e una donna di condizione ilotica 

nasceva il mothakes, che non godeva dei pieni diritti, ma poteva partecipare 

all’agoghe30. La tradizione attribuisce lo status di motaci anche a uomini di 

grande prestigio militare come Gilippo31, Lisandro (Xen., Hell., I, 5, 1)32 e 

Callicratida (Diod. Sic., XIII, 76, 2)33. La maggior parte dei mothakoi, però, 

avevano un’origine ‘non libera’34. C’erano, poi, i mothones35, ossia schiavi al 

                                                
27 Si pensi, ad esempio, alla crisi demografica durante la guerra del Peloponneso (Sordi 

2004, p. 73). 
28 Cf. David 1979, pp. 239-259; Vattuone 1982, pp. 19-52; Lazenby 1997, pp. 437-447. 
29 Mossè  1993, p. 155. 
30 Mothakes è probabilmente una parola dorica, il cui significato dovrebbe essere 

fratellastro. Non avevano pieni diritti, e non potevano partecipare ai sissizi, ma avevano una 
specie di porta aperta verso la cittadinanza, nel caso in cui si fossero distinti per particolari onori 
e servizi nell’interesse della polis (cf. Pomeroy 1999, p. 483). 

31 Alessandrì 1985, pp. 1081-1093. 
32 Nulla è noto della sua esistenza finché non fu nominato, nel 408/7, navarca della flotta 

spartana, essendo stato considerato come uno dei pochi che avrebbe potuto consolidare 
l’apparato militare spartano e ristabilire le sorti negli scontri navali contro Alcibiade (Diod. Sic. 
XIII, 70, 1; Plutarco, Lys., 3, 1-4 ). Vd. anche Bianco 2018, pp. 52-55  per un confronto con la 
‘navarchia’ di Atene, interessante è anche Bianco, 2014, pp. 591-608). 

33 Vd. Xen., Hell., I, 4-7, 16-33. Cf. Bearzot 2004, pp. 3-32; Bianco 2018, pp. 56-69. 
34 Oliva 1971, p. 177. 
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servizio delle famiglie spartiati impegnati nel processo educativo degli infanti, 

i quali non avevano alcuna possibilità di migliorare la propria condizione36. 

Nonostante, quindi, tali mansioni pedagogiche, questi servi non potevano 

sperare nell’affrancamento37. Ulteriore sfumatura è rappresentata da nothoi e 

trophimoi di cui ci parla Senofonte (Hell., V, 3,9): i primi considerati 

‘bastardi’, frutto di unioni illegittime tra homoioi e donne di etnia ilotica; i 

secondi ‘adottati’, probabilmente figli di cittadini caduti in guerra, o di 

Perieci, o protetti di Sparta: la cittadinanza non era concessa a nessuna delle 

due categorie38. 

La loro origine risultava incerta già agli storici antichi. Gli Iloti di Sparta 

(‘i conquistati’), ritenuti discendenti di popolazioni preesistenti all’arrivo dei 

Dori (Achei in origine secondo Teopompo, fr. 122 a Jacoby), furono 

assoggettati prima della sottomissione dei Messeni presenti in un’area 

limitrofa39. Erodoto contrappone gli Ioni (autoctoni), ma anche i Pelasgi 

(ellenizzati) ai Dori, ritenuti evidentemente un popolo nomade (I, 56; II, 17), 

che, al suo arrivo, obbligò a emigrare tutti i residenti del Peloponneso (con 

alcune eccezioni, come, ad esempio,  gli Arcadi II, 171; VIII, 73)40. Ellanico 

di Lesbo sostiene che l’ilotismo sia il prodotto di un’espansione della città di 

                                                                                                                                          
35 Lotze 1962, pp. 427-435;  secondo alcune fonti antiche ai mothones corrisponde la 

connotazione di ‘esclavage’ mentre ai motaci quella di ‘liberté’ (Ducat 1990, p. 167, cf. n. 37 e 
38). 

36 Bruni 1979, pp. 21-31. 
37 Ducat 1990, p. 168. Ad Atene, per esempio, gli schiavi educatori ricevevano anch’essi 

un salario: Platone riporta il caso di Eveno di Paro, il quale impartiva un corso di virtù ‘umana e 
politica’ (Apol., 20b) , per il quale era ricompensato con un salario di cinquecento dracme 
(Thomson 1977, pp. 91-92). 

38 Ducat 1990, p. 167. Anche nell’Atene classica, i nothoi non appartenevano al corpo 
civico, ma nemmeno possono essere considerati meteci; probabilmente possedevano uno status 
intermedio tra i due gruppi (Gallo 2004, pp. 221-223). Sui trophimoi, vd. Levy 2006, p. 119. 

39 Sullo status degli iloti, tra gli altri, Luraghi 2002b, pp. 230-235. 
40 Oltre i Dori, nel Peloponneso si insediarono gli Etoli di Elide, i Driopi di Ermione e di 

Asine, i Lemni Paroreati della costa occidentale della Penisola. Erodoto conosce anche i 
Messeni – che egli considera Dori a tutti gli effetti – presenti al momento della conquista, 
quando nacquero i due gemelli fondatori delle due dinastie regali, Proclo ed Euristene (Hrd., VI, 
52). 
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Sparta in una fase successiva all’arrivo dei Dori nel Peloponneso41, mentre 

Eforo riteneva che gli iloti fossero una popolazione straniera (F. Gr. Hist., 70, 

f. 116 e 117 in Strab., VIII, 4, 7 e , 5, 4). Tale possibilità, storica o mitologica, 

sarebbe il punto di partenza della teoria del contratto originario di servitù ed 

«è evidente il vantaggio offerto da questo mito storico creato da Eforo: esso 

consente di rendere conto dell’esistenza sia degli Iloti, sia dei Perieci»42. Con 

alcune varianti, la versione di Eforo ebbe un certo seguito. Pausania 

sosteneva, invece, che lo status ilotico è stato introdotto dal re Alcmeno, 

numerose generazioni dopo Agide, mantenendo, di fatto, intatta la sostanza 

della tesi (III, 20, 6). 

Sulla condizione dei Messeni si è molto discusso: alcuni considerano 

l’ilotia una delle possibili forme di schiavitù, non necessariamente originata 

da una conquista militare, altri hanno sottolineato la non sovrapponibilità dei 

primi iloti con i Messeni stessi43. I primi, di assoggettamento più antico, erano 

privi di identità etnica, mentre i secondi, asserviti successivamente, avevano 

conservato un’identità forte: le diverse forme di insediamento nell’area 

dimostrano tale differenza. Unità e dualità tra le due categorie di Iloti è 

oggetto delle riflessioni degli antichi, non esclusivamente per una questione di 

ordine cronologico44. L’assoggettamento dei Messeni, dunque di una 

popolazione greca, ha rappresentato, per i pensatori ellenici, un problema di 

                                                
41 Garlan 1984, p. 84. Di qui l’ipotesi di una relazione tra il termine ilota e la città di Elos. 
42 Vidal Naquet 2006, p. 200. Ma cosa voleva realmente dire, Eforo, con il termine 

‘stranieri? (cf. Strab., VIII, 4, 7). 
43 Nel panorama culturale greco, di particolare interesse risulta essere il fatto che sia stato 

complessivamente accettata, la condizione naturale della servitù, mentre, invece,  siano state 
mosse serie critiche nei confronti dell’ilotia messenica (Bearzot 2007, pp. 15- 37). Si pensi alla 
posizione di Alcidamante nel Messeniakos, riportata in uno scolio ad Aristotele (Retorica, I, 
1373 b = Commentaria in Aristotelem Graeca, XII, 2, p. 74, righi 31-32) che esprime una 
durissima disapprovazione del modello lacedemone proprio in virtù del trattamento riservato ai 
Messeni (vd. anche Canfora 2018, p. 6). 

44 Tucidide (V, 23, 3; 35, 7 e 56, 2) ignora totalmente la specificità dell’ilotismo messeno, 
mentre, per esempio, Diodoro Siculo (XI, 63, 4), riprendendo Eforo affronta la questione 
differenziando i due tipi di ilotia. Sulla questione, cf. Ducat 1990, pp. 13-16. 
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natura sia politica, sia ideologica45. Secondo Antioco di Siracusa (FGrH 555 F 

13, tramandato da Strab., VI, 6, 3.2), per esempio, non è da escludere l’ipotesi 

secondo cui gli spartani che non presero parte alla prima guerra di Messenia 

furono ridotti in schiavitù dai vincitori, e presero il nome di Iloti. Secondo tale 

tesi, tali servi sarebbero stati ex membri del corpo cittadino che avevano perso 

i diritti, poiché non avevano rispettato i propri doveri militari: il numero di 

questi renitenti sembra, però, essere molto ridotto46. Nessuna fonte antica, 

comunque, certifica realmente l’origine straniera oppure ‘achea’ dei Perieci e 

degli Iloti, che in precedenza erano di condizione libera. Così, Isocrate 

descrive un principe lacedemone, il quale riferisce che i Messeni sono Dori a 

tutti gli effetti, ma il protagonista si rifiuta di associare i Messeni liberati da 

Epaminonda con quelli del passato  (Archidamo, XVI, 28, 87). 

È bene ricordare che Platone, prima del passo che abbiamo analizzato nel 

capitolo precedente, si sofferma sull’origine dei servi di Sparta, nella 

transizione da Kallipolis alla città ‘timocratica’. A immagine del coevo 

modello lacedemone, infatti, afferma che:  
 

«dopo violente contrapposizioni reciproche, concordarono una mediazione: 

spartirsi terra e case privatizzandole, asservire, riducendoli alla condizione 

di perieci e servi, coloro che prima erano da loro difesi come uomini liberi, 

amici e sostenitori» (Resp., VIII, 547 b-c)47. 

 

Più che asserviti, sono stati ridotti alla stregua di schiavi domestici, 

dunque schiavizzati. Questo passo è molto interessante perché il filosofo 

prova a ipotizzare l’origine ‘interna’ della schiavitù lacedemone: ma è 

                                                
45 Ducat 1990, p. 13. 
46 Luraghi 2003, pp. 107-110. Per uno sguardo generale sugli antichi Messeni e su quelli 

d’Occidente, di recente, cf. Cordiano 2013, pp. 175-188. 
47 Cf. Campese 2005, pp. 189-261. 
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possibile, invece, che secondo Platone, a una prima pacifica convivenza sia 

seguita una violenta sottomissione nei confronti degli Iloti? 
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Capitolo terzo 

 

LA SERVITÙ ILOTICA  

NELLE VARIE REGIONI DEL MONDO GRECO 

 

 

Esistono, dunque, due tipologie di schiavi: «la schiavitù propriamente detta e 

la servitù. Del resto non è un caso se questa distinzione è apparsa nei testi 

antichi solo nel IV secolo: è a partire da quest’epoca che il mondo greco 

conobbe il declino che chiamiamo qui “servitù”. Il servaggio, a volte definito 

come “dipendenza rurale” o “servitù comunitaria”, si è radicato sul 

lunghissimo periodo, in epoca antica come nel medioevo, anche nelle società 

che praticavano la schiavitù»1.  

Nella critica al modello ilotico, Platone pensava solo alla realtà spartana 

o anche a qualche altra forma servile simile presente in Grecia? Il filosofo era 

un attento osservatore del panorama sociopolitico ellenico e non gli saranno 

sfuggite ulteriori anomalie specifiche nell’amministrazione degli schiavi in 

altri contesti. Non possiamo, però, escludere che di alcune pratiche territoriali 

egli potesse ricavare qualche aspetto interessante. Pertanto, è utile analizzare 

la prassi ‘ilotica’ negli altri contesti statali. Occorre precisare che 

l’assimilazione di tutte le esperienze di dipendenza è una procedura di per sé 

scorretta, ma per semplificazione, in riferimento alle tipologie di schiavitù che 

                                                
1 Andreu- Descat 2009, p. 16. A scanso di equivoci, è bene precisare, inoltre, che 

nonostante «l’esistenza di dipendenti di status analogo a quelli delle città doriche sia 
esplicitamente attestata solo per alcune polis - i Cilliri a Siracusa, i Mariandini a Eraclea 
Pontica, i Bitini a Bisanzio, i Gherghites a Mileto -, è comunque probabile che anche in altri casi 
in cui la fondazione coloniale è avvenuta attraverso una conquista militare, come si desume 
dalle fonti letterarie o dall’evidenza archeologica (ad esempio, dalla sovrapposizione 
dell’abitato greco a un abitato indigeno preesistente o dalla contemporanea sparizione di centri 
limitrofi), si sia potuta verificare la riduzione della popolazione indigena a una condizione di 
servitù rurale» (Gallo 1999, p. 46). 
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seguono, si utilizza la definizione di ‘servitù di tipo ilotico’, consapevoli delle 

differenze che pure sussistono tra gli esempi investigati. 

In Grecia, comunque, sono noti diversi casi di ‘servitù ilotica’, grazie 

anche al lessicografo Polluce (III 83): i Mariandini a Eraclea Pontica, i 

Gimneti ad Argo, i Katonakophoroi a Sicione, i Bitini a Bisanzio, i Cilliri di 

Siracusa, i Konipodoi di Epidauro, Klarotai e Mnoitai a Creta. Tuttavia, non 

tutti si riferiscono alla medesima e speculare realtà: in alcune circostanze si 

trattava di Greci assoggettati (come i Penesti o i Gimneti); in altri casi di ‘non 

greci’ asserviti dai coloni greci insediatisi sul territorio (per esempio, Bitini o 

Mariandini). Per quanto riguarda l’interesse nei confronti delle diverse 

tipologie di ‘servitù ilotica’, le fonti antiche, che hanno trattato la realtà della 

schiavitù, iniziano ad intensificarsi nel IV secolo. Le differenze «tra gli uni e 

gli altri tendono ad affievolirsi; i Barbari si ellenizzano e finiranno per 

integrarsi nella comunità civica. L’origine della loro dipendenza non è per 

questo meno differente, perché è la conquista che determina la servitù dei 

Mariandini di Eraclea o dei Cilliri di Siracusa, ma non la dipendenza dei 

Penesti di Tessaglia o dei Gimneti di Argo – a meno di non fare intervenire 

l’ipotetica “conquista dorica”»2. Individui, insomma, che si trovavano in una 

condizione di dipendenza di questo tipo esistevano anche altrove in Grecia, 

non solo nel Peloponneso: da molti, questo quadro sociale è considerato come 

una delle possibili evoluzioni della stessa società micenea3. 

 

Penesti, Gimneti, Katonakaphoroi 

In Tessaglia, i Penesti fornivano prestazioni economiche e militari 

all’aristocrazia locale.  I Tessali, dunque, chiamavano penesti: 

 

                                                
2 Mossé 1993, p. 156 
3 Bearzot 2012b, p. 128 
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«gli schiavi che non sono tali per nascita, ma che sono stati assoggettati nel 

corso di una guerra di conquista. Teopompo comico impiega questo nome in 

senso improprio, quando parla dei “rugosi consiglieri di un padrone 

penesta”. Nel II libro della Storia di Tessaglia (se l’opera è autentica), 

Filocrate sostiene che i Penesti vengono chiamati anche Thettaliketai. Nel 

III libro della Storia di Eubea, Archemaco narra: “al tempo 

dell’insediamento beotico in Arne, coloro che non partirono per la Beozia, 

perché preferirono rimanere in quella stessa terra, si consegnarono come 

schiavi ai Tessali, sulla base di un accordo. I Tessali si impegnarono a non 

espellere dal territorio i Penesti, e a non ucciderli; da parte loro, i Penesti 

avrebbero lavorato la terra per i padroni, versando loro la contribuzione 

dovuta. Coloro che rimasero sulla base di questo patto, e che fecero atto di 

sottomissione, furono chiamati, allora, ‘Menesti’, mentre oggi sono chiamati 

‘Penesti’. E molti sono più ricchi dei padroni. Euripide, nel Frisso, li chiama 

latreis (servi) in questo verso: “Servo penesta nella mia antica dimora”» 

(Ath., VI, 264 a-c). 

 

È evidente la confusione che fa Archemaco di Eubea, autore del III 

secolo. Le fonti greche, come Teopompo (fr. 122 a Jacoby), li accostano agli 

Iloti, sebbene non si trattasse di un autentico caso di schiavitù pubblica. Non è 

escluso che anche i Penesti fossero eredi di popolazioni indigene sottomesse 

dai nuovi colonizzatori, forse provenienti dall’Epiro4, con i quali furono 

costretti a patteggiare un contratto di servitù5. Come per gli Iloti, anche i 

Penesti lavoravano la terra degli aristocratici, fornendo loro i frutti del 

raccolto6. Di certo, il territorio tessalico era molto fertile ed esteso e, dunque, i 

Penesti avevano una grande quantità di terra da coltivare. Non sempre, però, 

hanno mantenuto il loro ruolo di dipendenti rurali; diversi sono stati i casi in 

                                                
4 Garlan 1984, p. 88. 
5 Ducat 1994, pp. 94-95. Con il nome di Penesti (letteralmente ‘operai’) gli invasori dorici 

della Tessaglia chiamarono gli antichi abitanti eolici dell’area, sottomettendoli ad una 
condizione di ‘servi della gleba’ (Arist., Pol., II, 9, 1269 a). 

6 Corvisier 1981, pp. 115-118. 
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cui tali servi sono stati impiegati per scopi militari7. Alcuni di loro, come si 

evince anche dal passo di Ateneo, erano noti come latreis, e, molto 

probabilmente, venivano adoperati come schiavi domestici, ricevendo in 

cambio un salario. Dionigi di Alicarnasso (II, 9) racconta che le condizioni di 

vita dei Penesti erano molto dure e spesso subivano percosse quando si 

rifiutavano di obbedire, soprattutto in caso di comportamenti considerati 

degradanti8: non è da escludere che la loro proprietà fosse anche privata e non 

solo pubblica9. Nel caso della Tessaglia vengono sottolineati dalle fonti 

antiche i rischi di rivolte, sia per l’unità linguistica, sia per la loro la 

consistenza numerica10. Senofonte, infatti, riferisce che alla fine del V secolo, 

i Penesti si sollevarono (Hell., II, 3, 36). La principale differenza, però, tra i 

Penesti e gli Iloti «doveva essere legata all’originalità politica della Tessaglia: 

le immense tenute appartenenti ai vari “clan”, l’assenza di uno Stato 

centralizzato, le rivalità tra gli aristocratici per la conquista del potere si sono 

sicuramente rivelate un dato a favore dei Penesti che non si trovavano di 

fronte a una comunità di padroni uniti e organizzati come gli Spartiati»11. 

Dei Penesti, Platone fa menzione proprio nel passo già analizzato 

precedentemente (776 d): il filosofo rimarca come essi fossero un’ulteriore 

riprova di quanto il modello spartano (con gli altri che a esso si rifanno) sia 

estremamente sconveniente e difficile da gestire per l’amministrazione di uno 

Stato. 
 

                                                
7 Ducat 1994, pp. 88-89. 
8 Ducat 1994, pp. 99-101. Vedi anche Poma 1981, pp. 69-97. 
9 Ducat 1994, pp. 71-75. 
10 Da Senofonte (Hell., II, 3-36 e VI, 1, 11) ad Aristotele (Pol., II 1264 a 34-35 e 1269 a 

36-40), numerosi sono gli scrittori antichi che fanno menzione dei servi della Tessaglia. Per un 
quadro completo delle fonti antiche sui penesti vedi Ducat 1994, pp. 13-63. Nel lungo passo di 
Senofonte, emerge anche la controreplica di Teramene a Crizia, il quale viene accusato di aver 
armato i Penesti contro le élite tessaliche, contestualmente ai fatti delle Arginuse (cf. Mossé 
1961, pp. 354-355; Sordi 1999, pp. 93-100, e anche Spagnol 2018, pp. 121-124, in particolare p. 
123). 

11 Garlan 1984, p. 89. 
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La storia di Argo, come è noto, è molto complessa. La struttura socio-

politica della polis argiva era provvista di una fetta di popolazione asservita 

dedita alla coltivazione dei lotti di terreno di proprietà di padroni molto ricchi: 

si tratta dei Gimneti, probabilmente eredi di etnie presenti sul territorio 

precedentemente alla conquista dorica12. Non abbiamo molte notizie sulle 

popolazioni che, dopo la fondazione di Argo, furono assoggettate e costrette in 

servitù, ma non è da escludere che molti di loro furono liberati nel V secolo in 

seguito alla crisi successiva alla battaglia di Sepeia, come probabilmente 

accadde per i Cilliri a Siracusa13. Dopo la sconfitta del 494 a.C. a opera degli 

Spartani, la città attraversò una forte crisi demografica ancor prima che 

politica: secondo Erodoto, gli argivi persero circa 6000 uomini, con la 

conseguente strage degli opliti da parte del re lacedemone Cleomene I (VI, 

83)14. L’inizio del V secolo rappresenta un momento difficile di ricostruzione 

per la città di Fidone, non solo per i risvolti politici, ma anche per quanto 

riguarda le questioni demografiche e culturali15. L’aristocrazia dorica fu 

decapitata. Restarono le donne, gli anziani e i bambini. Alcuni tra gli schiavi 

furono inseriti nell’amministrazione e venne concessa loro l’estensione dei 

diritti, senza che per questo ricevessero la piena cittadinanza (Arist., Pol., 

1303a)16. Un modellamento sociale difficile da definire con una formula: una 

sorta di ‘interregno’ di cui immaginiamo godettero i Gimneti per cause 

strettamente contingenti17. 
 

 

                                                
12 Camassa 2008, p. 69. 
13 De Santis 1966, pp. 49-52.  
14 Per un quadro generale del periodo tra il VI e il V secolo, cf. Tuci 2006, pp. 209-272 
15 Zambelli 1974, pp. 148-158; Petracca 2016, pp. 1-32. 
16 Moggi 1974, pp. 1249-1263. Non possiamo escludere che nelle annessioni di altri 

villaggi da parte di Argo (sinecismo?), avvenuto durante tutto il V secolo, non ci siano stati 
assoggettamenti forzati di interi gruppi di persone appartenenti a poleis come Micene, Tirinto, 
Ornea, Isie, Midea che non accettavano l’egemonia argiva; sul tema di questo particolare 
sinecismo, Moggi 1974, p. 1262. 

17 Willetts 1959, pp. 495-506. 
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Medesima condizione di asservimento violento da parte di colonizzatori 

esterni rispetto alla popolazione autoctona accade a Sicione. Qui vivevano i 

Katonakaphoroi, (‘portatori di pelle di montone’) anch’essi schiavi al servizio 

dell’aristocrazia (Ath., VI, 271 c-d)18. Come riferisce Polluce, la katonaka era 

una veste di materiale scadente, che il tiranno Clistene di Sicione obbligò ad 

indossare proprio ai servi «affinché si vergognassero a scendere in città» (VII, 

68)19; a differenza della diphthera ateniese20 (usata anche a Sparta) che, 

sebbene non fosse destinata ai soli schiavi, rappresentava un abito infamante 

(Ps.-Xen., Ath.Resp., I, 10)21. Entrambe le vesti, comunque, erano fatte di 

cuoio, pelle e altro materiale animale grezzo: «l’imposizione della katonaka a 

Sicione e della diphthera a Sparta ha finalità segregative: i non-cittadini, gli 

esclusi dalla città vengono separati vengono separati dai cittadini attraverso un 

codice vestiario rigido e trasparentissimo»22. Tali servi, come riporta 

Teopompo nel XXXIII libro delle Storie, divennero epeunatti, ossia schiavi 

che ottennero i diritti di cittadinanza, con molte limitazioni (Ath., VI, 271 d-

e). Si presume che la semantica del termine katonakaphoroi non sia da 

sovrapporre letteralmente a quella di epeunatti, ma, verosimilmente, nel corso 

della loro storia furono affrancati dal proprio status servile. Seguendo 

l’accostamento agli epeunatti, da parte di Teopompo, non è da escludere che 

l’affrancamento sia avvenuto in conseguenza di un sostegno militare in 

                                                
18 ‘Portatori di pelle di animale’, probabilmente sul modello di Sicione, erano testimoniati 

anche a Megara nel VI secolo (Teognide, I, 58, 59), di cui abbiamo poche notizie; cosi come dei 
konipodes (‘piedi polverosi’) di Epidauro, di cui abbiamo una sparuta testimonianza in Plutarco 
(Aet. gr., 1), secondo cui tali servi erano prettamente dediti al lavoro nei campi (Garlan 1984, p. 
87). 

19 Ducat 1976, pp. 361-364.  
20 Paradiso 1991, pp. 71-72. Sull’abbigliamento degli Iloti ci dice qualcosa in più Ateneo: 

«ciascuno di loro sia obbligato a portare un berretto di pelle di cane, a indossare una veste di 
pelle e a ricevere un numero stabilito di colpi ogni anno, anche se non hanno commesso nessuna 
colpa, e questo allo scopo che non dimenticassero di essere schiavi. Inoltre, se qualcuno di loro 
mostrava all’aspetto una vigoria superiore a quella ritenuta adatta a un servo, lo punivano con la 
morte, e i suoi proprietari venivano multati per non aver impedito allo schiavo di ingrassare» 
(XIV, 657 d). 

21 Ducat 1990, pp. 111-112; si veda anche n. 9 e n. 10. 
22 Paradiso 1991, p. 72. 
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occasione di eventi bellici sostenuti dalla polis dell’istmo23. Fu Eufrone di 

Sicione, (o forse Clistene), a incaricarsi di questa liberazione24: è probabile 

che, dopo la manomissione e la concessione dei diritti politici, i servi di 

Sicione non mantennero lo stesso nome25. 

È possibile che Platone sia stato a conoscenza di queste realtà storiche? 

Chiaramente, non abbiamo nessuna testimonianza nella sua produzione 

letteraria, ma di certo non possiamo nemmeno escluderlo categoricamente. 

 

Mariandini, Bitini, Cilliri   

Antica stirpe di origine mista, tracia e anatolica, emigrata nella regione 

meridionale del Mar Nero, i Mariandini furono sottomessi dai Megaresi e dai 

Beoti che, come si ricava dalla Periegesi dello pseudo-Scimno (vv. 972-975), 

fondarono Eraclea alla metà del VI secolo, in un’area agricola molto fertile26. 

Esistono versioni differenti della storia dei Mariandini27:  Posidonio (FGrH 87 

f8 in Ath., VI, 263 c-d) riferisce di un contratto di ‘servitù volontaria’ con i 

fondatori di Eraclea Pontica28; mentre Strabone (XII, 3-4) menziona un 

                                                
23 Paradiso 1991, pp. 36-38. 
24 Cartledge 2003, pp. 150-155 e n. 85 p. 225. Vedi anche Whitehead 1981, pp. 37-41; 

Paradiso 1991, p. 37. Per una storia generale di Sicione, nel periodo classico e le relazioni 
sociali al suo interno, cf. Lolos- Koskinas-Kormazopoulou-Zugouri-Papthanassiou-Matthaiou 
2011, pp. 61-71. 

25 Paradiso 1991, p. 38. 
26 Gallotta 2005, p. 428. Sulla questione della mano d’opera agricola nelle città greche del 

Mar Nero, rimando anche a Pippidi 1973, pp. 63-82. 
27 La figura del Mariandino, anche nell’antichità, non è stata sempre associata a 

un’immagine negativa (vd. Morrow 1939, pp. 32-33, o Canfora 1989, pp. 126-129). 
28 Eraclea «fu una vera e propria generatrice di leggende e una quantità di miti su Eracle e 

gli Argonauti»: secondo una di queste, Eracle, insieme ai Mariandini sconfisse i «Bebrici e i 
Migdoni, proprio allo stesso modo in cui in seguito gli abitanti di Eraclea, con i loro servi della 
gleba Mariandini dovettero combattere contro queste popolazioni. Si tratta qui chiaramente di 
leggende popolari, le quali, per opera di Erodoto e di altri scrittori originari di questa città 
vennero a far parte della mitologia ed ottennero in essa un grado pari di altre leggende più 
antiche (cfr. Apollod., II, 5,9)» (Muller 1991, p. 125); sul tema, cf. anche Levi 1976, pp. 37-38. 
Alcuni studiosi moderni hanno sostenuto che i rapporti pacifici tra i Greci e i colonizzati 
sarebbe stato alla base del successo della colonizzazione del Mar Nero (Asheri 1996, pp. 73-
115). 
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assoggettamento conseguente a una sonora sconfitta militare29. Proprio per 

garantirsi protezione armata contro i vicini Bebrici e Paflagoni, strinsero 

pacificamente accordi con i nuovi occupanti30. Solo nella seconda metà del VI 

secolo, le mire espansionistiche dei coloni Greci si radicalizzarono, riducendo 

l’antica popolazione autoctona a una condizione di dipendenza simile a quella 

degli Iloti: gli occupanti strinsero con gli occupati un ulteriore accordo, 

secondo cui si impegnavano a non vendere i servi al di fuori dell’area 

regionale31. Nel V secolo, i Mariandini erano ancora noti come barbari della 

Bitinia, in possesso dell’antro di Cerbero32. Callistrato, «discepolo di 

Aristofane di Bisanzio, attesta che gli Eracleoti chiamavano i Mariandini con 

il nome di “tributari”, per eliminare l’amaro nome di “schiavi”» (Ath., VI, 263 

e)33. Ad ogni modo, Eraclea fu ripartita in tre tribù di cittadini con pieni diritti 

estromettendo, di fatto, le popolazioni precedentemente residenti34: si è 

ipotizzato che nel corso della storia della città, si sarebbe assistito 

all’inserimento nel corpo civico eracleota di alcuni gruppi di Mariandini 

ellenizzati, i quali sarebbero entrati a far parte del demos35. Nel 364 a.C., 

infatti, il tiranno Clearco, allievo di Platone e Isocrate, salì al potere 

appoggiato dal demos. Impose una ripartizione delle terre, affrancò gli schiavi 

degli aristocratici e costrinse le loro figlie al matrimonio con questi servi. 

L’episodio delle nozze è caratteristico: «questo topos ricorre solo nelle città 

che possiedono dipendenti rurali»36. 

                                                
29 Paradiso 2007, pp. 23-33. Interessante anche l’interpretazione di un  passo di Aristotele 

(Pol., VII, 1327 b, 7-13), secondo cui il filosofo avrebbe fatto riferimento a due categorie di 
Mariandini, sia chi vivevano nella chora di Eraclea e versavano il tributo alla polis stessa, e sia 
coloro i quali offrivano il proprio tributo a cittadini privati da cui dipendevano (cf. Gallotta 
2005, p. 430). 

30 Burstein 1976, pp. 6-11. 
31 Gallotta 2005, pp. 428-429. 
32 Ecateo, F. Gr. Hist., 1, 198; Hrd., I, 28; Id. III, 90; VII, 72; Xen., Anab., VI, 2, 1. 

L’intera documentazione sui Mariandini è raccolta in Asheri 1972, pp. 11-34. 
33 Sulla questione dell’identità di questo autore, cf. Canfora 1989, p. 128 n. 6. 
34 Loukopoulou 1989, p. 140. 
35 Avram 1984, pp. 19-28. 
36 Vidal-Naquet 2006, p. 205; vd. Memnone, FrG.H. 434; fr. 1, in Fozio, Bibl., 224. 
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Ai Mariandini fa riferimento anche Platone (776 d) che, come i Penesti, 

vivono nelle stesse condizioni degli Iloti: dunque, è evidente, che le critiche 

mosse al modello spartano valgano specularmente anche per gli schiavi di 

Eraclea.  

 

Altre forme simili di servitù si produssero a Bisanzio, dove «i Bizantini 

dominavano sui Bitini, come gli Spartiati sugli iloti» (Ath., VI, 271b-c). 

Secondo Strabone, i Bitini avevano medesima lingua ed etnia dei Mariandini 

(XII, 3, 2-9). Fu Megara, secondo Erodoto, ad assicurarsi il controllo 

dell’ingresso al Bosforo con l’occupazione di Bisanzio alla metà del VII 

secolo (IV 144). I nuovi coloni ridussero gli indigeni di Bitinia allo stato di 

servi della terra37. Tra le poche fonti che ci riferiscono dei Bitini, in età 

ellenistica, troviamo Polibio che riporta i termini dell’accordo concluso alla 

fine del III secolo tra i Bizantini e Prusia, re di Bitinia (IV, 52, 7). Tra le 

restituzione che il monarca doveva concedere a Bisanzio c’erano i laoi, 

termini con cui ci si riferiva agli schiavi38. 
 

Quando i Corinzi arrivarono in Sicilia orientale, nell’VIII secolo, si 

insediarono soltanto sull’isolotto di Ortigia39. Tale posizionamento fu 

principalmente dovuto a ragioni di ordine strategico e di sopravvivenza, ma un 

contatto tra Greci e Siculi risultava necessario, già nell’immediato 40. 

Circostanza che avrebbe potuto avere luogo in due diversi modi: in maniera 

                                                
37 Bèrard 1960, pp. 92-107. 
38 Garlan 1984, p. 90. 
39 Per quanto riguarda gli insediamenti in Sicilia, potremmo citare anche il caso di Zancle, 

la cui popolazione fu assoggettata dai Sami in fuga in seguito della conquista persiana della 
Ionia; quando, grazie all’aiuto di Ippocrate, tiranno di Gela, rese schiavi la maggioranza dei 
cittadini liberi della polis (Hrd., VI, 94, 119; cf. anche Thomson 1977, p. 90). Ma anche in altre 
città siceliote, come Gela, come pure in Magna Grecia, come Taranto, Locri Epizefirî, Sibari,  
esistevano schiavi di questo tipo (Garlan 1984, p. 89) Le scarsità di informazioni non ci mette 
nelle condizioni di menzionare, con certezza, gli episodi appena citati tra i casi di sottomissione 
servile di tipo ilotico. 

40 Braccesi-Millino 2000, p. 25. 
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pacifica, per esempio con scambi, proposte di matrimoni misti tra coloni e 

importanti personaggi locali41; oppure nella modalità violenta e conflittuale, 

sottomettendo la popolazione e praticando sistematici rapimenti delle donne42. 

I Corinzi avrebbero optato per il secondo percorso. L’impatto tra una realtà 

relativamente pacifica, come quella autoctona, e una società di tipo schiavista 

determinò conseguenze profonde43. Se si tiene in considerazione il fatto che 

alle spedizioni partecipassero solo uomini si può evincere come ai nuovi 

coloni greci mancassero le due fondamentali categorie a cui afferiscono gli 

‘esclusi’ dalla città: le donne e gli schiavi44. A cui potremmo agilmente 

aggiungere anche quella degli stranieri45. Le case dei primi coloni siracusani 

erano, tra l’altro, composte da un solo vano46: al fine di ospitare singoli 

individui e non intere famiglie. Gli schiavi, provenienti dai villaggi sconfitti in 

battaglia, si stabilirono nella chora siracusana47. Siracusa ha rappresentato, 

con molta probabilità, uno degli esempi più antichi di sfruttamento di schiavi 

perpetrato da coloni a danno delle popolazioni indigene48. Nulla di certo 

sappiamo della forma di governo che vi era da principio nella polis (Arist., 

                                                
41 Rougé 1970, pp. 307-317. Ad ogni buon conto, nelle colonizzazioni coesistono anche, 

ulteriormente, due modelli di unione tra coloni greci e donne indigene: anche qui, 
‘l’accaparramento violento’, oppure un matrimonio ‘opportunistico’ da inserirsi in un sistema di 
scambi, doni e contro doni (vd, anche Humphrey 1979, pp. 317-321). 

42 Gallo 1983, pp. 707. 
43 Gallo 1983, p. 711. Tutte le colonie greche d Occidente «hanno una loro chóra, sono 

attente alla sua difesa e al suo ampliamento, mostrano di avere importato dalla patria talune 
strutture e tendenze economiche fondamentali, anche se ovviamente un elemento caratteristico è 
nel rapporto con gli elementi non greci e nella frequente adozione del modulo della riduzione in 
schiavitù (di singoli) o in servitù (di villaggi)» (Musti 1999, pp. 90-91, vd. anche n. 32). 

44 Gallo 1983, pp. 704-705, vedi anche n. 15. Per uno sguardo generale sull’argomento, 
Ferrucci 2008, pp. 509-541. 

45 Ma vale un po’ per tutto il mondo antico, sia greco sia latino: lo straniero non 
acquisisce i pieni diritti di cittadinanza, poiché considerato sempre come un ignotus, proprio in 
quanto estraneo alla storia, all’identità, ai costumi della comunità con cui, comunque, condivide 
un codice sociale e comportamentale (Todisco 2006, pp. 5-8). 

46 Martin-Vallet 1980, pp. 323-354. 
47 Pareti 1958, p. 76. 
48 Cabanes 2002, pp. 37-38. 
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Pol., V, 1302b 25-33)49. . Attraverso Polibio, inoltre, siamo a conoscenza 

dell’esistenza di un’assemblea di mille membri (XII, 16). Fino al VI secolo, 

però, Siracusa era governata da quella aristocrazia di gamoroi a cui obbediva 

il demos; mentre, completamente privi dei diritti politici erano i cilliri, che 

rappresentavano, numericamente, la maggioranza della popolazione50. Il 

conflitto interno tra gamoroi e cilliri, determinato dalla violenta occupazione, 

andò avanti nel tempo: i primi erano proprietari terrieri eredi dei coloni 

corinzi, a cui erano riservati tutti i diritti: gli uffici religiosi, le magistrature 

più alte e le migliori terre; i secondi componevano la popolazione asservita, 

discendenti dalle popolazioni indigene assoggettate51. Dopo anni di lotte 

intestine contro la cavalleria, composta da giovani aristocratici52, stabilita una 

tregua con i Cartaginesi53, il figlio di Ermocrate, che amava circondarsi di 

artisti (Paus., I, 2-3), si sentì quasi obbligato a promuovere radicali modifiche 

all’organizzazione sociale, che comportarono anche mutamenti sul piano del 

                                                
49 Interessante l’analisi del passo aristotelico proposta da Luraghi che conferma e 

chiarisce la questione dell’insurrezione su base sociale e non esclusivamente costituzionale (cf. 
Luraghi 1998, pp. 117-123, in particolare da p. 121). 

50 Al tema dell’enorme sproporzione tra cilliri e gomoroi, in termini di consistenza 
demografica, sembra far riferimento anche un frammento aristotelico della Costituzione di 
Siracusa (Aristotele fr.603 Gigon). Sui rimandi tra la Costituzione siracusana e i riferimenti che 
della città siciliana si fanno nel libro V, vedi Weil 1960, pp. 299-303. Sul rapporto tra i politeiai 
e la Politica vedi Bertelli 1994, pp. 71-99.  

51 Vd. Erodoto, VII, 155; Dionigi di Alicarnasso, VI, 62, 1; Pseudo-Plutarco, Proverbia 
Alexandrinorum, I, 10; Zenobio, IV, 54; cf. anche Bravo 1992, pp. 43-85. Approfittando dei 
tumulti seguiti alla cacciata degli aristocratici possidenti fondiari da parte di questi servi, 
Gelone, primo tiranno della città siceliota, la unì a Gela e vi assunse i pieni poteri dal 485 a.C. 
fino all’anno della sua morte avvenuta probabilmente nel 478 (Hrd., VII, 155, 2). Il demos si 
consegnò senza combattere, e l’episodio prova a dare la stura della situazione di idiosincrasia 
nei confronti dell’aristocrazia (cf. Bravo 1992, 43-85; e Luraghi 1994, pp. 281-288).Quasi un 
secolo dopo, un altro tiranno Dioniso I, trovatosi in situazioni critiche per la stessa stabilità del 
suo governo, concesse ai servi un miglioramento delle condizioni di vita, sebbene ancora con 
notevoli limitazioni nei diritti. Non è noto il momento preciso in cui Dionisio il vecchio divenne tiranno 
e nemmeno la storiografia antica sembra riuscire a trovare una data unitaria: Senofonte data 
l’elezione di Dionisio a strategos nel 407/6 subito dopo la caduta di Akragas (Hell., I, 5, 4);  mentre Diodoro 
suggerisce l’ anno 406/5 (XIII 70, 1). Ancora divergente, invece, il parere di Giustino (V, 8, 7), che propone 
come anno dell’elezione il 405/4. Sul problema delle fonti scritte: Sanders 1981, pp. 395-411; 
Zoepffel 1993,  pp. 39-56. Nel 388 a.C. alla sua corte giunse Platone (Plut., Dio., 4, 3), sui cui rapporti 
possediamo un notevole numero di contributi (di recente, vd. Enrico 2018, pp. 148-152). 

52 Tra gli altri Musti 1984/85, pp. 346-359; e Sordi 1992, pp. 25-32. 
53 Sordi 1980, pp. 23-34, in particolare pp. 27-31. 
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diritto alla cittadinanza. Confiscò le proprietà dei cavalieri e distribuì i beni fra 

i suoi fedeli con la conseguente ammissione alla cittadinanza, seppur con 

minori diritti, dei cilliri ancora rimasti nel territorio siracusano. Ma l’effetto di 

tali iniziative radicali non passò inosservato. ‘Miscele identitarie’ che 

preoccuperanno, anni dopo, anche il Platone della problematica VIII Lettera. 

Il filosofo «addita ai suoi interlocutori, i familiari dello scomparso Dione, il 

pericolo che, prolungandosi la lotta tra fautori e oppositori della tirannide, la 

grecità siciliana venga spazzata via dall’isola; più precisamente, in forza della 

visione tipicamente greca che fa della lingua il criterio basilare per la 

definizione della propria identità, il rischio che, “se veramente avverrà ciò che 

è deprecabile, ma probabile, la Sicilia intera resti quasi completamente priva 

della lingua greca, passando sotto la signoria e il potere dei Fenici o degli 

Oschi”» (Ep. VIII, 353e)54.  

Anche in questo caso, è utile chiedersi se Platone fosse a conoscenza di 

tali altre pratiche schiavistiche in questi contesti geografici: sebbene non abbia 

mai citato direttamente né i Bitini, né i Cilliri, non si può assolutamente 

escludere che, quando parla di situazioni analoghe a quelle degli Iloti (Leg., 

776 d), non faccia riferimento anche a queste popolazioni assoggettate. Anzi, 

nel caso di Siracusa, vista anche la sua permanenza, ne siamo abbastanza 

certi. 
 

I claroti 

La terminologia antica relativa al lessico riguardante la popolazione 

servile è complessa, varia e difficile da analizzare. Ad esempio, il codice di 

Gortina ha due termini per indicare lo schiavo woikeus (la persona legata alla 

famiglia di appartenenza, l’oikos) e doulos, che possiamo definire con una 

                                                
54 Fantasia 2003, p. 467; sulla questione della lingua e dell’identità culturale cf. Moggi 

1998, pp. 97-122. 



 
118 

certa correttezza rispettivamente come ‘servo’ e ‘schiavo’55. Ma tali parole 

non sono sempre usate per connotare due diverse condizioni di dipendenza: 

dall’analisi di alcune parti del Codice, si evince che la parola doulos, sovente, 

ha il medesimo significato di woikeus, sebbene altrove conservi quello di 

schiavo-merce e non di servo domestico56. La distinzione lessicale, semantica 

e, di conseguenza, politica, è indicata anche in un frammento di Callistrato, in 

riferimento a Creta: tale documento dice che i Cretesi chiamavano i propri 

schiavi urbani chrysonetoi (cioè ‘persona acquistata tramite l’oro’), termine 

che indica la vendita di una persona tramite denaro, e degli anfamioti, ovvero 

gli schiavi rurali (Ath., VI 263 e-f). Sempre da Ateneo apprendiamo che 

Sosicrate, con il termine Anfamioti, indicava semplicemente gli schiavi 

privati, distinti dai pubblici che prendevano il nome di Mnotai. Gli Anfamioti 

erano detti anche claroti (da kleros, ossia legati al Klaros, pezzo di terra 

posseduto ereditariamente, simile a quello del servus glaebae del Medioevo), 

                                                
55 Per un inquadramento della questione servile nel codice di Gortina, vd. Van Effenterre 

1982, pp. 35-44, ma anche Link 2001, pp. 87-112. Per esempio, i termini comunemente usati da 
Platone all’interno dei Nomoi per denotare la figura dello schiavo sono doulos e oiketes, in 
maniera abbastanza intercambiabile, sia per indicare ‘servo’ e ‘schiavo’, pubblico o privato 
(Morrow 1939b, p. 17 n. 1). Inoltre, «non abbiamo informazioni precise sulle “libere” comunità 
del periodo arcaico, sulle loro condizioni politiche e sociali. In base ad analogie con latri popoli 
possiamo presumere che la posizione di “sovrano” (anax) diventi ben presto appannaggio di una 
famiglia che, oltre a distinguersi per il numero di capo bestiame in suo possesso, abbia 
dimostrato, grazie alle sue imprese guerresche e all’equità del giudizio nelle controversie, di 
godere del particolare favore degli dèi. Le entrate del principe sono costituite dal bottino di 
guerra – di cui gli spetta una quota maggiore degli altri – da doni occasionali, da donativi 
offertigli dalle parti in lite quando gli viene richiesto un arbitrato. Poiché la conoscenza del 
“diritto” è affidata esclusivamente alla tradizione, il sovrano deve essere necessariamente 
coadiuvato da un consiglio di “anziani”: anche quest’ultimo logicamente è formato da famiglie 
ricche, che si sono distinte particolarmente in combattimento»(Weber 1992, pp.126-127). 

56 Willetts (1967 pp. 13-17), tra gli altri, sostiene che ci siano state due categorie di 
schiavi, appunto gli oikeis adibiti alla coltivazione del lotto di terra e il doulos più vicino allo 
schiavo-merce come condizione. Van Effenterre 1982, pp. 35-44, considera che gli oikeis siano 
gli eredi delle popolazioni sottomesse all’invasione dorica. A tali posizione si è contrapposto 
Lévy 2000, p. 202. 
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e probabilmente discendenti di popolazioni autoctone precedenti alla 

conquista dell’isola (Ath., VI, 263 f)57. 

Il sistema servile delle poleis cretesi, nel suo sviluppo storico, presenta 

elementi di grande importanza. L’aristocrazia continuò a mantenere per secoli 

una posizione egemone58, conservando una forma di schiavitù primitiva, che 

si può anche correttamente definire servitù (con i contadini legati alla terra e 

ai padroni o alla collettività)59. La servitù era caratteristica della ricchezza 

fondiaria conservata dall’aristocrazia in qualità di ‘classe dominante’. Ma a 

differenza di Sparta, o di altri Stati ellenici, a Creta non si registrano casi di 

rivolte servili: le motivazioni, secondo Aristotele, si possono ritrovare 

nell’isolamento, politico e geografico, in cui vivevano le poleis cretesi, 

attraverso cui preservavano una certa sicurezza contro le potenziali 

mobilitazioni violente da parte dei claroti (Pol., II, 1269 a-b): gli schiavi, in 

questo modo, non avevano supporto, né di armi, né di uomini60.  

Le similitudini tra Creta e Sparta erano note già ai pensatori antichi, e, 

chiaramente, anche a Platone (Resp., VIII, 544 c; Leg., III, 683 a), e il 

fenomeno della schiavitù rappresenta un ulteriore aspetto comune che tiene 

legate queste due realtà istituzionali. Entrambi i sistemi di schiavitù 

garantivano la quasi totale produzione dei mezzi di sussistenza per le 

rispettive comunità. I regimi aristocratici cretesi durarono stabilmente fino al 

                                                
57 Paradiso 1991, p. 132. Per una quadro sistematico dei diversi nomi per indicare gli 

schiavi e i servi presenti a Creta, lo status, i diritti, le mansioni ecc. si faccia riferimento a 
Willetts 1967, pp. 13-17. 

58 Levy 1997, pp. 25-41. 
59 Willetts 1965, p. 95. Il dibattito sulla presenza o meno della proprietà privata a Creta ha 

trovato relatori anche in studi più recenti. Argomenti a favore della presenza della proprietà 
privata sono stati riportati in maniera approfondita da Link 1994, pp. 80-81; tesi che hanno 
subito le critiche di Martini 1998, p. 93. Convinto della presenza della proprietà privata anche 
Maffi, il quale segnala, inoltre, l’attività di uno ‘woikia’ che ‘gestiste’ il kleros di proprietà del 
signore (Maffi 2003, p. 179). 

60 In questo, secondo lo stagirita, risiede anche la disomogeneità tra i cretesi e gli spartani 
(Aristotele, Pol., II, 1269 b): i vicini di Lacedemone (gli Argivi, i Messeni, gli Arcadi) 
avrebbero più volte spalleggiato le rivolte ilotiche; identico era l’atteggiamento degli Achei, dei 
Perrebi e dei Magneti nei confronti dei Tessali (cf. Pezzoli-Curnis 2012, pp. 309-311; anche 
Bertelli 2004, p. 36-37 e n. 131). 
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periodo ellenistico61. Quando divennero meno stabili, le trasformazioni non 

avvennero perché fosse in atto un processo di cambiamento radicale dovuto 

all’emancipazione di forze e soggettività nuove interne alle comunità stesse, 

ma come risultato di una conquista straniera62. L’istituto cretese della douleia, 

tuttavia, è stato interessato anche dal fenomeno della chattel-slavery: il 

termine woikeus, per esempio, ricorre in una regolamentazione riguardante la 

vendita di schiavi in un mercato pubblico63. 

Nel codice di Gortina si stabilisce che pure il servo deve essere 

considerato come una proprietà privata e non collettiva; diviene, così, soggetto 

di diritto privato64. Anche a Magnesia era così: qui, oltre agli schiavi (Leg., 

VII,  808 d) anche la loro prole era proprietà privata (Leg., XI, 930 d-e), 

mentre continuano a essere soggetti giuridicamente autonomi dal proprio 

padrone. Il medesimo codice, tra l’altro prevedeva che, nel caso in cui alla 

morte del padrone, nonché capofamiglia, qualora gli eredi non avessero 

trovato nessun accordo sulle rispettive quote da dividere, la proprietà doveva 

essere venduta e il ricavato diviso: per proprietà da vendere si intendeva le 

terre, la casa e tutto ciò che riguardava la casa. Gli schiavi erano inclusi 

nell’arredamento. A Magnesia sono previste regole per l’eredità in caso di 

mancato testamento del defunto padre (Leg., XI, 924 a-b), ma non sono 

menzionati gli schiavi tra i beni materiali da ereditare, lo possiamo soltanto 

immaginare. Le norme cretesi, inoltre, prevedevano che gli affitti dei terreni 

da parte degli schiavi, elargiti solitamente sotto forma di indennizzi in natura, 

potevano anche essere integrati da quote in denaro65. Certamente, il passaggio 

dal possesso del patrimonio collettivo alla proprietà individuale deve aver 

causato modifiche nel sistema di schiavitù. Lo schiavo magnete, dal canto suo, 

                                                
61 Per un quadro socio-politico di Creta nell’età ellenistica Detorakis 1994, pp. 68-75. 
62 Willetts 1965, p. 96. 
63 Willetts 1982, p. 247. 
64 Sui processi per decidere la proprietà di uno schiavo, Maffi 2003, pp. 216-217. 
65 Willetts 1965, p. 96. 
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dopo aver consegnato ciò che spetta alla comunità dei cittadini, ha diritto a 

una parte uguale del raccolto (848 a). Fino a quando un cambiamento di 

ordine economico, però, non si verificò a Creta, le condizioni dei contadini, di 

qualsiasi ordine e grado, rimasero sempre uguali. Queste considerazioni «a 

favore dell’esistenza della proprietà privata della terra non escludono 

naturalmente che esistesse anche una terra pubblica, sottoposta a un 

particolare regime»66. Esiste una certa quantità di prove che dimostrano che le 

città cretesi continuarono ad avere terreni pubblici anche in epoca romana67.  

Il codice di Gortina contiene anche indizi per ipotizzare una tipologia di 

schiavitù legata al debito personale68. È possibile che a Creta, tale regola 

esistesse ancora nel V secolo la normativa, abolita tempo prima ad Atene, per 

cui un libero cittadino poteva diventare schiavo se aveva contratto debiti con 

un altro cittadino di identico status e non si trovava nelle condizioni di 

solvibilità69. Un uomo che aveva così ipotecato la sua persona poteva 

difendersi dalle eventuali accuse mosse nei suoi confronti in tribunale, 

esclusivamente nel caso in cui fosse terminato il periodo di schiavitù. Lo 

stesso termine katakeimenos potrebbe significare, non solo l’uomo che 

ipotecava la sua persona, ma anche uno schiavo dato in pegno70. Per Platone, 

l’uguaglianza tra gli uomini comincia con l’abolizione dei debiti (e tutto ciò 

che storicamente ne consegue); mai un Legislatore potrà introdurre norme 

contrarie a questo principio (Leg., III, 684 d-e). Nelle città cretesi, lo status 

degli individui divenuti schiavi, infatti, può essere paragonato a quello del 

servo (woikeus), che aveva il diritto di accesso ai tribunali, sebbene i suoi 

diritti legali fossero inferiori a quelli di un uomo libero. Diversamente, era 

                                                
66 Maffi 2003, p. 180. 
67 Willetts 1965, pp. 96-97. 
68 katakeimenos, mentre un nenikamenos era un uomo libero che era stato condannato per 

debiti e successivamente consegnato in schiavitù al suo creditore (Willetts 1965, p. 97). 
69 Willetts 1965, p. 98. 
70 Ma il katakeimenos e il nenikamenos avrebbero potuto subire, invece, ridimensiona-

menti in termini sociali anche a processo in corso (Willets 1982, p. 247). 
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compito del padrone avviare procedimenti giudiziari volti alla difesa dello 

schiavo, quantunque fosse interessato: poteva, cioè, anche decidere di non 

procedere nella difesa dello schiavo, ove mai considerasse il fatto di poco 

interesse71.  È certo che a Magnesia, lo schiavo può testimoniare e sostenere la 

difesa solo in casi di omicidio e alla presenza di un suo garante autorevole 

(Leg., XI, 937 b). 

La popolazione servile cretese, però, «aveva dei diritti di cui non 

godevano gli schiavi in Atene. Per esempio, le regole riguardanti l’adulterio e 

il divorzio, e le clausole che regolavano le relazioni tra asserviti e donne 

libere, assicurano che è appropriato parlare di matrimonio, di un legame più 

forte del contubernium degli schiavi romani, perché creava dei diritti aventi 

tutela legale, benché fossero inferiori a quelli del matrimonio tra persone di 

condizione libera. In primo luogo, un marito non libero non era il tutore della 

moglie: questo ruolo era assolto dal padrone. In secondo luogo, tale 

matrimonio non portava alla costituzione di un gruppo con rapporti di 

parentela, benché esso creasse, sotto certi aspetti, la famiglia elementare. Il 

che spiega come, mentre in caso di adulterio si poteva comporre la questione 

con una somma di denaro versata ai parenti della donna libera, si doveva far 

riferimento al padrone se la donna era di condizione servile»72. Quando si 

svolgevano matrimoni tra servi, la donna seguendo il proprio partner 

cambiava naturalmente anche padrone; qualora fosse avvenuto un divorzio, 

l’ex moglie avrebbe avuto il diritto di ritornare nell’oikos del precedente 

padrone o, comunque, dai suoi parenti73. Quando accadeva che una serva 

avesse un figlio dopo aver divorziato, era obbligata a portare il nascituro a 

casa del padrone del suo ex marito. Se prendeva la decisione di non tenere il 

bambino, allora era preoccupazione del suo stesso padrone provvedere a 

                                                
71 Willets 1965, p. 99. 
72 Finley 1979b, p. 54. 
73 Willetts 1965, p. 100. 
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interrompere la gravidanza74. Al padrone del marito, comunque, veniva 

garantito il diritto di possedere il figlio del servo, nel caso in cui la coppia 

divorziata avesse deciso di risposarsi entro un anno75. La normativa che regola 

i contratti di matrimoni è molto chiara per i cittadini magneti e lo è altrettanto 

per quanto riguarda i diritti ereditari: la priorità è concessa alle volontà 

testamentarie (922 b) che devono, comunque, favorire il benessere della 

propria stirpe (923 a). Nel testamento, per esempio, il defunto padre deve 

designare quale tra i figli, vuole scegliere come erede per il lotto di terreno 

(923 c-d). La legge prevede anche  il procedimento in caso di mancanza di 

testamento e di affidamento dei figli (924 a-c) e nell’eventualità di mancanza 

di figli (925 c). Ad occuparsi dei divorzi, pure consentiti, è prevista la 

decisione di dodici custodi delle leggi (929 e- 930 a). E per gli schiavi? 

Innanzitutto, gli schiavi possono contrarre matrimonio.  I figli di una coppia di 

schiavi, o frutto dell’unione tra liberi e schiavi, appartengono al padrone che 

ne può disporre anche l’allontanamento da Magnesia (Leg., 930 d): in questo 

caso, la normativa ha il chiaro scopo di impedire che un uomo di condizione 

servile possa avanzare diritti di proprietà in seno allo Stato. Diversa è la 

condizione degli affrancati che, una volta tali, possono disporre di un 

patrimonio che non superi la terza classe di censo e che e, quindi, 

probabilmente devono attenersi alla legge comune (915 a-c). Secondo il 

Codice di Gortina, invece, quando un servo o una serva morivano, non 

lasciando figli, il diritto di eredità sarebbe passato prima di tutto ai parenti 

                                                
74 Sulla questione degli aborti abbiano diverse notizie soprattutto per quanto riguarda il 

costume ateniese, ma non si esclude che l’efficacia di tale pratica fosse tenuta in considerazione 
anche nel resto della Grecia. Una procedura che ha investito anche pensatori come Platone o 
Aristotele e che teneva insieme la teoria politica e la prassi medica, sulla questione 
un’interessante spunto è offerto di recente da Loddo 2013, pp. 105-133. 

75 Willetts 1965, pp. 99-100. Rispetto al tema dell’adozione le posizioni restano diversi 
argomenti: secondo le tesi più estensive nell’ambito del diritto di adozione sarebbe potuto 
rientrare anche un oikes, sebbene in nessuna città greca accadesse ciò (cf. Willetts 1965, pp. 
100-101). Le diverse posizioni sono ben sintetizzate da Maffi 2003, pp. 201-202. Sul 
disciplinamento normativo dell’istituto dell’adozione a Gortina Cf., tra gli altri, Cobetto 
Ghiggia 1999, pp. 44-62. 
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diretti oppure, in mancanza di questi ultimi, ad altri membri della famiglia76. 

Procedura che trovava testimonianza anche in altre parti della Grecia antica: 

aspetti giuridici che, probabilmente, risalgono a un’antica tradizione 

riconducibile direttamente al periodo minoico77. Tale norma, a Magnesia, 

sappiamo che valeva per i cittadini: la proprietà apparteneva alla famiglia e, a 

sua volta, alla polis (923 a-b), a differenza di quanto accadeva ad Atene dopo 

Solone, in cui un uomo che non aveva figli avrebbe potuto lasciare il suo 

patrimonio anche a persine fuori dal contesto familiare (Plut., Sol., 21, 3)78 

 

Sebbene estremamente critico nei confronti della schiavitù di tipo ilotico, 

possiamo certamente affermare che alcune particolarità della pratica cretese 

non erano completamente sgradite al filosofo ateniese. È possibile che Platone 

avesse potuto pensare a un’integrazione di alcuni elementi della 

regolamentazione presente nelle poleis dell’isola con la legge ateniese in 

materia, che resta, comunque, un punto di osservazione privilegiata? 

                                                
76 Va tenuto sempre conto che la codificazione scritta delle leggi avviene sempre dopo un 

lungo processo di stratificazione orale, per cui, soprattutto nello scenario cretese, le norme 
rappresentano la rappresentazione plastiche  di costumi e usanze radicate nel tempo, sul tema 
Kristensen 2008, pp. 1-9; ma anche più in generale Camassa 1997, pp. 561-576. 

77 Willetts 1965, p. 100. 
78 In onore dei claroti, a Creta venivano organizzate feste del ‘disordine’, in cui si 

rovesciavano i ruoli tra schiavi e padroni (come in accadeva in occasione dei Kronia in altre 
parti della Grecia o nei Saturnalia romani). Un goliardico ribaltamento sociale, in cui 
simbolicamente i signori e i loro dipendenti si scambiavano simbolicamente di posto: gli schiavi 
diventavano padroni e viceversa (Paradiso 1991, pp. 132-133). In occasione degli Hermaia, i 
signori servivano i loro schiavi mentre questi ultimi banchettavano (Ath., XIV, 639 b-c). 
Ugualmente accadeva a Cidonia, dove per i festeggiamenti di una sorta di ‘capodanno’ gli 
schiavi, addirittura, potevano giungere fino all’utilizzo della frusta contro i propri padroni. Di 
tali manifestazioni non ci sono riscontri nei Leggi platoniche. 
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Capitolo quarto 

 

PER UN PRIMO BILANCIO SUGLI SCHIAVI A MAGNESIA 

 

 

«Atene è, naturalmente, la città greca che viene subito alla mente quando si 

parla di “libertà”. E, tuttavia, Atene era la città greca che possedeva il più gran 

numero di schiavi-merce»1. Tutte le valutazioni statistiche che riguardano il 

mondo antico difettano di enormi imprecisioni. Purtroppo, anche il tentativo 

di calcolo concernente il numero reale degli schiavi presenti nell’Attica, in un 

determinato periodo storico, non fa eccezione a tale approssimazione2. Ad 

Atene, tuttavia, la quantità di schiavi «pare essere aumentata vertiginosamente 

durante la seconda metà del V secolo»3. Un elemento, a tal proposito, pare 

incontrovertibile e banale: maggiore è la ricchezza di una città, maggiore è il 

numero di schiavi presenti; più è ricco un cittadino privato e più è la sua 

disponibilità ad acquistare schiavi4. È innegabile che la schiavitù, nel contesto 

socio-economico di ogni comunità ellenica, con diversi gradi e forme, abbia 

costituito un fattore determinante per l’intera organizzazione del lavoro. Al 

netto delle differenze fra le due tipologie di schiavitù dell’Antichità, la 

chattel-slavery e la servitù di tipo ilotico (o comunitaria), Atene e Sparta 

simboleggiano i paradigmi rispetto a tale dualità. Atene rappresenta una delle 

città, in assoluto, più sviluppate nella Grecia antica; di contro, Lacedemone, 

nel suo complesso, interpreta quasi un unicum, almeno dal punto di vista 

dell’organizzazione civica, politica e sociale. Per ciò che riguarda l’istituto 

della schiavitù, tra le poleis in cui si realizza il modello di servitù di tipo 

                                                
1 Finley 1979b, p. 50. 
2 Per Atene, il calcolo degli studiosi moderni comprende una  divaricazione notevole tra 

l’ipotesi più bassa (20000 schiavi) e quella più alta (400000). Cf. Finley 1974, p. 96. 
3 Thomson 1977, p. 92. 
4 Andreau-Descat 2009, pp. 60-62. 
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ilotico, la città del Peloponneso incarna il polo eccedente in termini di rigidità 

e tensione sociale. 

Il modello di schiavitù praticato ad Atene, e di cui il relatore ateniese si 

può immaginare sia espressione, presenta varie caratteristiche: gli schiavi si 

acquistano al mercato e sono quasi esclusivamente Barbari, ossia di stirpe 

non-greca, distanti dallo Stato e dalle sue forme partecipative. La diffusione 

della schiavitù merce di tipo ateniese fu enorme soprattutto tra le poleis 

democratiche5. L’imponente movimento di espansione commerciale, che 

caratterizzò queste società antiche, in particolar modo, dall’inizio dell’epoca 

classica, contribuì alla nascita di una nuova classe egemone formata, 

principalmente, da mercanti, i quali  assunsero il controllo di diverse città 

imponendo loro una costituzione di tipo democratico6. Determinando la 

comparsa, in un certo senso, anche del mercato degli schiavi. Sui prezzi degli 

schiavi ci sono diverse fonti. Il valore variava a seconda del sesso, dell’età, 

delle abilità professionali: dati attendibili ci sono forniti da Senofonte che 

stima, ad esempio, il prezzo di un domestico intorno alle due mine (Mem., II, 

5,. 2) o di uno schiavo da miniera all’incirca di centottanta dracme (Poroi, IV, 

23). Tuttavia, ad eccezione della sfera politica e militare, almeno durante i 

periodi di pace, ad Atene non c’erano attività economiche e sociali che non 

prevedessero l’impiego degli schiavi7. Non bisogna credere, però, che in quel 

modello di organizzazione del lavoro, la schiavitù avesse giocato un ruolo 

predominante: era necessario e occorreva ovunque come lavoro 

supplementare8. La nuova élite mercantile riusci «a insinuare surrettiziamente 

                                                
5 Garlan 1984, pp. 49-52. 
6 Thomson 1977, p. 85. 
7 Con le dovute precisazioni del caso, si registrano esempi di schiavi presenti tra le file 

della ‘polizia cittadina’ (cf. Tuci 2004, pp. 3-18), o nell’amministrazione statale, nell’ekklesia, 
nella boule, dove, ad esempio, i demiosioi hanno avuto una funzione determinante per il 
regolare svolgimento della vita assembleare (Ismard 2015, pp. 66-71).È risaputo che ad Atene, 
la politike techne era realmente appannaggio di tutti i membri del corpo civico (Ampolo 1981, 
p. 80). 

8 Ehrenberg 1953, pp. 183-184. 
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il lavoro servile in tutti i settori della produzione, in modo da creare l’illusione 

che ciò fosse in qualche misura conforme all’ordine naturale»9. Sebbene la 

maggior parte degli schiavi appartenesse di diritto alla famiglia di un padrone, 

il potere di quest’ultimo non era assoluto10. Il diritto alla manomissione, 

comunque, era concesso solo al proprietario: dopo l’avvenuto affrancamento, 

lo schiavo continuava ad avere piccoli obblighi, stabiliti per legge, nei 

confronti del signore. Come si è potuto vedere, tale prassi avveniva anche a 

Magnesia, dove, però, eventuali mancanze potevano riportare l’affrancato di 

nuovo in condizione di schiavitù (915 a). Ad Atene ci sono, poi, i demiosioi 

che sono di proprietà collettiva, ovvero dello Stato, e, dunque, non di proprietà 

del depositario dell’autorità statale11. Platone, però, non pare faccia menzione 

di questa categoria di schiavi nella sua opera. 

 

Le caratteristiche della schiavitù a Sparta, della quale Megillo dovrebbe 

essere portavoce, manifestano peculiarità assai diverse da quelle ateniesi. 

Innanzitutto, gli schiavi-merce erano quasi completamente assenti, sebbene 

non del tutto inesistenti (Plat., Alc. I, 112 d). Gli Iloti rimpiazzavano l’assenza 

degli schiavi-merce. Il loro numero era, certamente, maggiore di quelli della 

ristretta ‘classe dominante’ degli homoioi. La loro origine è assai discussa12: 

Greci o non Greci, comunque, essi abitavano quell’area del Peloponneso, 

prima dell’arrivo dei Dori, i quali li assoggettarono violentemente. Non sono, 

quindi, considerati veri e propri xenoi. Oltre che dalla sorte comune, gli Iloti 

erano legati da identità, parentele, tradizioni e costumi comuni, che 

chiaramente si consolidarono durante il lungo periodo di sopraffazione 

                                                
9 Thomson 1977, p. 95. 
10 Morrow 1939a, p. 200. 
11 Ismard 2015, p. 24. 
12 Levy 2006, pp. 86-88. 
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spartana (ma lo stesso vale per tutte le altre popolazioni che hanno subito la 

medesima sorte in altre aree geografiche del mondo ellenico13). 

Gli Iloti, inoltre, erano al servizio di un privato cittadino, ma di fatto 

appartenevano allo Stato e non ai singoli Spartiati, a cui erano assegnati: 

insomma, ‘schiavi della comunità’ (Paus., III, 20, 6). Non sempre erano dei 

miseri contadini,  e nemmeno erano tutti occupati, esclusivamente, nel settore 

dell’agricoltura: erano impiegati come personale domestico degli Spartiati 

(Xen., Lac.Pol., VII, 5), per esempio, o come operai nelle officine14. La 

proprietà individuale non equivaleva alla proprietà privata. Solo lo Stato 

aveva il potere decisionale sulla manomissione dei servi. Essa avveniva 

esclusivamente per meriti in battaglia, qualora il servizio militare degli Iloti  

fosse stato considerato inevitabile. Gli schiavi che potevano godere di tale 

‘privilegio’, spesso, guadagnavano la liberazione sia in anticipo rispetto alla 

prova bellica, sia come ricompensa del servizio svolto15. Lo status acquisito, 

tuttavia, non gli garantiva il pieno diritto di cittadinanza, esattamente come gli 

Spartiati decaduti, a cui spettavano i pieni diritti.16 D’altronde, la stessa 

ammissione alla comunità anche per il resto delle categorie sociali, non era 

legata alla nascita (Plut., Lyc., 16, 1-2)17. Lo schiavo, insomma, «era sempre 

un outsider nel pieno senso del termine, e ciò che lo contraddistingue come 

                                                
13 Per semplicità, si preferisce far riferimento all’omogeneità convenzionale, di cui molti 

storici moderni fanno uso, per far convergere nel concetto di ‘dipendenza servile’, o di ‘servitù 
comunitaria’ o ‘di tipo ilotico’, una definizione unitaria, delle pratiche servili (Garlan 1984, pp. 
77-79). Sui requisiti di cittadinanza a Sparta, tra gli altri, cf. Paradiso 1991, pp. 87-102. 

14 Levy 2006, p. 93; Garlan 1984, p. 86. 
15 Garlan 1972, pp. 29-62. 
16 Finley 1979b, p. 53. 
17 Tenendo conto dello sfondo mitologico della grande Rhetra in cui si inserisce il 

racconto di Plutarco. Secondo alcuni interpreti, non è esclusa che la severità riposta 
nell’ammissione dei neonati al corpo civico sia da considerarsi semplicemente un rimando 
metaforico alla selezione delle deliberazioni nei organismi politici competenti (Odgen 1994, pp. 
91-93). Per un’analisi complessiva sul piano metodologico della corrispondenza lessicale e 
politica del passo plutarcheo, vd. Lupi 2012, p. 28 e p. 32. Sul monte Taigeto, luogo in cui 
venivano deposti i bambini non conformi alle regole della riforma di Licurgo, Cf. anche 
Platone, Resp., V, 460 a-b; Aristotele, Pol., VIII, 1335 b. 
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l’esponente di una classe rispetto a tutte le altre forme di lavoro non 

volontario»18. 

 

Il sistema servile delle poleis cretesi, rappresentato da Clinia, rimase 

quasi del tutto immutato fino al periodo ellenistico. Tenendo conto delle leggi 

di Gortina, il doulos (o woikeus), viveva in uno stato di assoluta dipendenza, 

prima di tutto esistenziale19: i figli dello schiavo spettavano di diritto al suo 

padrone, il quale così come era responsabile dei reati commessi dal proprio 

dipendente, allo stesso modo poteva ricevere compensi per eventuali 

ingiustizie compiute ai danni del proprio servo20. I douloi, inoltre, avrebbero 

potuto gestire la fattoria del proprietario e possedere bestiame21. Ugualmente 

accadeva a Magnesia (Leg., 806 e). Le similitudini con la servitù ilotica sono 

notevoli, ma il sistema schiavistico cretese fu anche interessato da 

contaminazioni della prassi della schiavitù-merce: esisteva, infatti, nell’isola 

di Creta una regolamentazione afferente al mercato in cui avveniva la vendita 

degli schiavi22. Una ‘diversità’, quella cretese, che non passa inosservata alla 

speculazione di Platone.  

 

Quale è, dunque, il riferimento storico a cui si ispira Platone per 

introdurre l’istituto della schiavitù a Magnesia? Per tracciare un primo e 

parziale bilancio del lavoro finora condotto è necessario collocare l’argomento 

oggetto della presente indagine, nella narrazione complessiva che l’intera 

opera si propone di affrontare23. Il fatto, già sottolineato, che il tema della 

                                                
18 Finley 1979, p. 28. 
19 Vd. Garlan 1984, p. 88. 
20 Levy 1995, p. 178.  
21 Willetts 1982, p. 247. 
22 Willetts 1982, p. 247. 
23 Si potrebbe anche pensare di aggiungere l’aggettivo ‘storiografica’, sottintendendo il 

carattere dell’opera che si inserisce nella letteratura specialistica. Ripongo dubbi su tale 
carattere: Platone voleva affrontare, innanzitutto, l’aspetto costituzionale, forse anche giuridico, 
al fine di proporre le linee guida normative delle nuova, possibile,  colonia. Platone, nei Nomoi, 
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schiavitù sia stato introdotto, nel libro I e concluso nell’ultimo libro, da Clinia, 

potrebbe non risultare un elemento secondario o casuale. La schiavitù non è 

una questione trascurabile e inutile nel costrutto platonico, nonostante la 

marginalità a cui questo fenomeno sociale è soggetto: tale istituto è necessario 

e fondamentale per il funzionamento dell’organizzazione del lavoro di 

Magnesia. Dunque, in base a come questa componente sociale viene introdotta 

nello spazio cittadino si determina anche una proficua convivenza civile. La 

conoscenza storica dei conflitti che il sistema servile laconico ha prodotto, lo 

esclude, come abbondantemente sottolineato, dal novero dei riferimenti. E non 

possiamo escludere del tutto che l’estromissione stessa di Megillo dalla 

discussione al libro VI (776 b-778 a) non possa assumere questo significato. Il 

confronto, quindi, resta tra Creta e Atene. In entrambe le realtà, gli schiavi 

raramente sono di stirpe greca. Il sistema servile cretese, che pure è stato 

generato dalla sottomissione dorica, presenta tratti di discontinuità con il 

prototipo lacedemone. Ai servi isolani sono concessi più diritti e non si 

registrano, tra l’altro, casi di rivolte organizzate, come già affermato in 

precedenza, e non solo perché era vietato loro il possesso delle armi e la 

partecipazione ai ginnasi (Arist., Pol., II, 1264 a, 20-23). Aspetti che 

concedono alla pratica cretese un posto di riguardo,nella sistemazione di 

Platone. Non si pensi, però, che al filosofo non sfugga la repressione che pure 

è stata perpetrata dalle élite aristocratiche dell’isola nei confronti dei 

dipendenti rurali nel corso del tempo, e nemmeno la persistenza della 

riduzione in schiavitù a causa dei debiti24. Ma la garanzia del controllo e della 

gestione collettiva, da parte delle autorità politiche, basta a Platone per 

osservare diversamente la questione sociale cretese, rispetto all’inadeguatezza 

spartana. D’altronde, l’innesto della componente della chattel-slavery 

                                                                                                                                          
mette in luce pratiche e costumi vivi nella società ellenica, ma non sempre direttamente 
riscontrabili in questa o quella città greca.  

24 Garlan 1984, p. 81. 
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rappresenta un sorta di punto di contatto con la schiavitù di tipo ateniese, che 

rimane, ad ogni modo, un riferimento sostanziale dello scrittore. Nella sua 

città nativa, infatti, gli schiavi sono stranieri, godono di diritti minimi che 

assicurano una buona tenuta sociale, e non si registrano ribellioni collettive. 

Dunque, Atene con intersezioni cretesi? Molti indizi potrebbero orientare lo 

studioso in tale direzione. D’altronde, pensare di importare dall’estero, tout 

court, la totalità di schiavi necessari al funzionamento della macchina 

organizzativa avrebbe potuto comportare incognite rischiose per il governo 

magnete. Sarebbe un pericolo sociale di difficile risoluzione. 

Come per molti casi di colonizzazione, è sempre utile mantenere buoni 

rapporti con gli indigeni, conservando parte delle loro usanze. Ad introdurre i 

nuovi coloni ci sono, non a caso tra l’altro, nobili autoctoni, tra cui lo stesso 

Clinia, uno dei fondatori della nuova città, il cui ausilio risulta indispensabile 

per le operazioni di fondazione della nuova apoikia (752 e). Così come le 

5040 famiglie restano grossomodo identiche, anche le future generazioni di 

douloi sono eredi dei primi schiavi introdotti nella polis, conformati 

all’armonia cittadina grazie ai riflessi dell’educazione che hanno acquisito. 

Una società, tendente alla perfezione, che resta ‘identica’ e cristallizzata nei 

rapporti tra le sue ‘classi’ interne. Un’organizzazione politica rigida pur nella 

differenziazione sociale, senza che essa produca conflitti e trasformazioni 

radicali.  

 

Quella antica era, dunque, un’economia schiavistica? Si configurava 

anche come una società schiavista? E quella immaginata dall’ultimo Platone? 

Affronteremo tali tematiche nei capitoli successivi. Attraverso l’istituto della 

schiavitù, di fatto, le ‘classi superiori’ ed egemoni delle città greche vivevano 

in condizioni economiche e sociali avvantaggiate grazie, e forse soprattutto, ai 

profitti accumulati conseguenza del lavoro degli schiavi. Quale forza lavoro 

effettiva costituivano gli schiavi, o quanto produttiva fosse tale categoria, non 
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è possibile definirlo e la letteratura sull’argomento non è univoca. Le grandi 

fortune possedute dai proprietari di schiavi sono una testimonianza di questa 

rendita25. A Magnesia non era contemplato il possesso di grandi patrimoni, ma 

la schiavitù restava un’attività vantaggiosa. 
 

                                                
25 Finley 1979a, p. 38. 
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Capitolo primo 
 
 

LA CONDIZIONE SOCIALE DELLO SCHIAVO A MAGNESIA 
 
 

«Lo sviluppo politico del V secolo a.C., in Grecia, è il riflesso di mutamenti 

che riguardano così la struttura economica come le tendenze in essa operanti. 

Se nelle società aristocratiche in genere si verifica in questo periodo 

un’articolazione dei rapporti  di produzione in cui assume un ruolo sempre 

maggiore la schiavitù, e una tendenza alla tesaurizzazione del reddito, 

all’accumulazione con scarso investimento, ad uno scambio di dimensioni 

ridotte (ma non irrilevanti), nelle società democratiche per contro, benché i 

rapporti di produzione siano fondamentalmente strutturati alla stessa maniera, 

il processo economico appare più decisamente caratterizzato da fatti che 

operano in senso corrosivo sulla tendenza tesaurizzatrice. Rispetto a questa 

tendenza, si verifica per altro tutta una gamma di sfumature nelle stesse 

società aristocratiche: dalla posizione estrema e atipica di Sparta (dove la 

tesaurizzazione è ‘rimossa’, negata, dissimulata, per essere ammessa, sotto la 

spinta delle cose, solo alla fine del V secolo a.C. e, manifestamente,  solo al 

livello del ‘pubblico’), a quella di altre aristocrazie, che evidentemente 

ammettono almeno la tesaurizzazione, sia al livello del ‘pubblico’, sia a quello 

del ‘privato’»1. Seppure le varie poleis greche abbiano diffusamente caratteri 

comuni, l’economia e, più in generale, l’intero ‘modello di produzione’ e i 

rapporti lavorativi, si differenzia, parzialmente, in base alle diverse forme 

costituzionali2.  

Pericle definisce gli spartani autourgoi, coltivatori che lavorano 

direttamente la terra da soli (Tuc., I, 141, 2-4), privi di moneta corrente, sia 

                                                
1 Musti 1999, p. 95. 
2 Finley si chiede se fosse legittimo parlare di ‘economia antica’ (Finley 1974, p. 29). 
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nella sfera pubblica, sia in quella privata (I, 142, 1)3: l’economia spartana era 

considerata arcaica, anche rispetto a quella di altre città con governi di matrice 

aristocratica o oligarchica4. Nelle città democratiche, si pensi alla stessa 

Atene, la struttura economica, sociale e politica assume altre sfumature5: la 

circolazione del denaro, sia pubblico sia privato, è intensa e, sebbene sia 

garantita una sorta di uguaglianza politica formale, la differenziazione socio-

economica tra le ‘classi’ è netta6. Se nell’ambito privato il superamento della 

tesaurizzazione consente un incremento della circolazione monetaria, e di 

conseguenza il consolidamento e l’intensificazione delle attività bancarie7, in 

ambito pubblico l’investimento riguarda la redistribuzione delle entrate tra i 

cittadini (Arist., Ath.Pol., 22, 7) e la costruzione di edifici utili alla comunità, 

che determina un impiego notevole di molti lavoratori e, dunque, anche di 

schiavi8. Né i lavori pubblici né quelli privati, nei diversi settori, sarebbero 

stati possibili senza la cooperazione dei lavoratori liberi e degli schiavi, a cui, 

comunque, erano affidati i compiti più gravosi9. 

 

 

                                                
3 Sul significato di autorgoi nel passo di Tucidide, vd. Cozzoli 1979, p. 124. 
4 «Athenian democracy, and other democracies of his time, became the democracy; 

Sparta, Corinth, and other oligarchies, became the oligarchy; and so on» (Fuks 1977, p. 55). 
5 Gli Ateniesi «riuscirono, con la costituzione democratica, a insinuare surrettiziamente il 

lavoro servile in tutti i settori della produzione, in modo da creare l’illusione che ciò fosse in 
qualche misura conforme all’ordine naturale» (Thomson 1977, p. 95). 

6 Musti 1999, pp. 99-100. 
7 Si pensi al dinamismo di santuari come Delfi per la Grecia centrale, cf. Bogaert 1968, 

pp. 61-116. 
8 Bodei Giglioni 1974, pp. 35-50. 
9 Musti 1999, pp. 107-108. A proposito, però, delle forme di assimilazione tra liberi e 

schiavi ad Atene, Vogt ricorda come in età classica non si verificarono moti di ribellione da 
parte degli schiavi (Vogt 1972, pp. 3-10). Come si considerano le fughe di schiavi in Attica, 
riportate da Tucidide, proprio durante la guerra del Peloponneso (VII, 27, 5)? Lo spazio non 
consente di aprire tale ulteriore investigazione specifica, però, non è possibile escludere 
totalmente forme di conflittualità che hanno visto gli schiavi come protagonisti, sebbene il fine 
ultimo non era il ‘conflitto di classe’; «direi che quello che risulta più chiaro è che proprio 
nonostante le forme di assimilazione, l’antagonismo fondamentale resta (…). Quindi il 
problema delle fughe degli schiavi va reinserito nella discussione generale degli aspetti 
antagonistici connessi con l’esistenza della schiavitù» (Musti 1978, p. 168). 



 

 

137 

Cittadinanza e questione sociale a Kallipolis 

Un aspetto significativo per la comprensione della complessità dei 

rapporti sociali nel panorama antico riguarda l’idea di cittadinanza alla quale 

quel mondo si rifaceva. I criteri per l’accesso alla cittadinanza, nella 

stragrande maggioranza delle città greche, erano molto diversi: la 

discendenza, la proprietà, il ruolo militare. Essi si differenziavano, talvolta, 

anche in base alla conformazione governativa: ad Atene, teoricamente al di là 

del censo (Ps-Xen., Ath.Pol., I, 2), a diciotto anni, i giovani venivano 

presentati al demo di provenienza, per incominciare l’iter per l’ammissione ai 

pieni diritti; a Sparta, invece, il percorso di avvio alla cittadinanza iniziava 

all’età di trent’anni, e tutto dipendeva dal patrimonio reddituale di cui la 

famiglia di appartenenza dell’iniziato era in possesso10. 

Attraverso la descrizione delle tensioni socio-economiche che si 

verificano nelle diverse realtà amministrative, Platone, già nella Repubblica, 

manifesta la sua preoccupazione rispetto alla condizione generale degli Stati 

greci del suo tempo: i governi timocratici, basati sul tipo di costituzione 

dorica, come Sparta o Creta (Resp., 544 c-548 a), nei quali la demarcazione 

tra ricchi e poveri è radicale; le realtà oligarchiche, molto vicine a quelle 

timocratiche, in cui prevale il diritto di censo, e dove solo i ricchi detengono il 

potere a totale discapito delle prerogative dei poveri (550 c-d); le poleis 

democratiche, che in termini di struttura economica complessiva non 

differiscono con nettezza dalle due costituzioni appena elencate, ma nelle 

quali la relazione tra non possidenti e possidenti, il cui numero è sicuramente 

maggiore rispetto ad altri modelli costituzionali, è basata su una distribuzione 

dei beni tendenzialmente più equa (564 d-565 b); e, infine, le tirannie, che 

spesso sono l’effetto degli sviluppi di lunghi periodi di stasis, nelle quali, da 

un lato restano i possidenti che appartengono sempre alla ‘classe’ dei ricchi, 

sebbene intimiditi dalle vicende violente che hanno portato a tale regime, e, 
                                                

10 Bearzot 2012b, pp. 27-33. 
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dunque, facili prede delle brame del tiranno che può accaparrarsi le loro 

proprietà, e, dall’altro, il popolo che attende con impazienza l’adempimento 

delle promesse che il nuovo leader ha fatto loro (567 a-576 b)11. Le 

degenerazioni dei modelli legislativi giusti hanno comportato anche forme 

singolari di ribellione12. 

A Kallipolis, la cittadinanza ideale è decisamente inclusiva e, infatti, 

oltre ai filosofi-re e ai guardiani, essa è estesa a tutti i produttori: agricoltori, 

artigiani, commercianti e lavoratori salariati (Resp., II, 370 d-371 e)13, purché 

in possesso delle virtù indispensabili, come la concordia e l’amicizia (351 

d)14. Il problema resta il divario tra ricchezza e povertà, poiché la prima 

genera ozio, lusso, rivolgimenti (422 a), e, soprattutto, divide le città al 

proprio interno (422 e-423 a). L’eliminazione delle condizioni che producono 

ploutos e penia, o, comunque, la loro neutralizzazione, corrisponde al reale 

scopo del progetto platonico15. L’unica forma di governo stabile, in cui non 

esistono conflitti tra categorie sociali, è quella descritta nella Repubblica16. Sia 

la struttura complessiva dello Stato ideale migliore, sia i regolamenti 

dettagliati ideati per le ‘classi’ superiori, escludono assolutamente eventuali 

condizioni di povertà e ricchezza.    

Per quanto riguarda la ‘classe’ dirigente e quella dei guardiani, essi non 

possiedono alcuna proprietà privata: queste prime due classi sono ‘oltre lo 

stato’ sebbene ‘lo stato sia nelle loro mani’ (419 a)17. La reciprocità delle 

funzioni tra le tre ‘classi’ è il principio fondamentale della Repubblica18. 

                                                
11 Cf. Fuks 1977, pp. 57-63. 
12 Fuks 1977, pp. 64-68. 
13 Campese-Canino 1998, pp. 303-305. 
14 Prauscello 2014, pp. 21-23. 
15 Fuks 1977, p. 50. 
16 Fuks 1977, p. 56. 
17 Fuks 1977, p. 69. 
18 Alcuni studiosi sono inclini a pensare che alcune delle riforme di Platone, come quella 

educativa e morale, siano destinate, in parte, anche alle ‘classi’ inferiori, e quindi che la riforma 
riguardante le condizioni sociali venga impartita anche a loro, in un modo o nell’altro (Murphy 
1967, pp. 79-80). Infine, il punto di vista di chi ritiene che l’obbligo della comunione dei beni e 
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Mentre le prime due corrispondono a un corpo alquanto coeso, i produttori 

dell’ultimo gruppo sociale si mostrano, invece, in una veste molto più 

variegata: contadini, calzolai, falegnami, costruttori, tessitori (370 d-e). Se tra 

le funzioni della terza ‘classe’ includiamo, appunto, la produzione, la 

distribuzione e altri servizi economici, dobbiamo immaginare che nell’idea di 

Platone a tale categoria debba appartenere un numero relativamente 

consistente di individui: probabilmente, i cinque/sesti del totale dei cittadini19. 

Non è possibile definire con sicurezza se gli schiavi siano compresi fra questi 

averi, perché nella Repubblica non se ne fa menzione esplicita, sebbene siamo 

a conoscenza del fatto che alcuni servi possano affezionarsi alla famiglia del 

proprio padrone (549 e)20. 

 

Cittadinanza e questione sociale a Magnesia 

A Magnesia, la soglia morale minima richiesta per essere membri della 

comunità dei virtuosi è probabilmente più alta rispetto a Kallipolis21. Tra i 

fattori determinanti per l’accesso alla cittadinanza, e sui quali è fondata 

l’intera economia politica, c’è il possesso della proprietà terriera che permette 

la partecipazione agli organismi collegiali22. Anche nella nuova apoikia 

cretese, l’economia complessivamente è in relazione all’agricoltura, e si 

prevede che i cittadini siano coltivatori indipendenti e autonomi (Leg., 842 c-

d)23. Anzi, a Magnesia, a differenza della città della Repubblica, l’unica techne 

assolutamente importante, che determina anche la salvaguardia dell’ordine 
                                                                                                                                          
del divieto di possesso a cui deve attenersi la classe dominante diventi anche lo stile di vita della 
classe inferiore (Fuks 1977, pp. 76-81). 

19 Fuks 1977, pp. 70-72. A differenza di quanto affermato dallo studioso, risulta difficile 
ipotizzare con certezza se nel patrimonio privato dei ‘produttori’ ci siano anche gli schiavi. 

20 Sul passo sono interessanti gli accostamenti in Campese 2005, pp. 206-210. Ad ogni 
modo, nella Repubblica si accenna alla schiavitù solo in maniera molto allusiva, e talvolta, a 
torto, si è dubitato della sua presenza. Per la tesi di un Platone tendenzialmente ‘antischiavista’, 
Despotopoulos 1960, pp. 26-37; per la tesi opposta, Vlastos 1968, pp. 291-295, ma anche 
Vallejo Campos 2018, p. 143. 

21 Prauscello 2014, p. 67. 
22 Pradeau 2001, pp. 157-160. 
23 Danzig-Shaps 2001, p. 144; Fuks 1979, pp. 54-70. 
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pubblico, è l’arte della coltivazione dei campi e, pertanto, il Legislatore deve 

pronunciarsi prioritariamente sulle attività degli agricoltori, dei pastori, degli 

apicoltori, piuttosto che su armatori, albergatori, commercianti, e così via (842 

d-e). Si può parlare, addirittura, di una ‘cittadinanza agraria’24. Il rapporto di 

proprietà è fondamentale per comprendere il punto di vista di Platone, anche 

sulla schiavitù25. La giusta pianificazione della proprietà è la base principale 

su cui può essere costruita la corretta organizzazione civica. Per il filosofo, la 

tenuta economica complessiva delle poleis greche, nella diversità delle singole 

costituzioni, è inefficace a causa proprio del difettoso modello di proprietà 

vigente; il legame con la terra deve essere consolidato e, soprattutto, normato: 

la consegna di 5040 lotti ai nuovi coloni (737 e-738 a), la possibilità di 

massimo quattro classi patrimoniali (744 c-e), stabilisce, di fatto, un limite alla 

ricchezza e alla povertà26. Anche il proposito delle Leggi è quello di eliminare, 

o comunque razionalizzare, ploutos e penia, per cui 

 
«è giusto l’antico detto che è difficile combattere due avversari, come 

avviene  nelle malattie e in molte circostanze; e anche ora la battaglia di 

questi uomini è contro due nemici, l’una che ha corrotto l’anima degli 

uomini con il lusso, l’altra che l’ha spinta con i dolori verso l’impudenza» 

(919 b-c) 

 

Le stesse limitazioni all’eccessiva agiatezza e all’estrema indigenza sono 

definite dal possesso e dal valore del kleros27. La procedura che segue Platone, 

nelle Leggi, è un classico esempio di costruzione dello Stato su quella che per 

i Greci rappresenta una piattaforma socio-economica stabile (740 a-742 d)28. 

                                                
24 Morrow 1960, p. 152. 
25 Morrow 1939a, p. 193. 
26 Fuks 1979, p. 44. 
27 Sanders 1961, pp. 29-39. 
28 Fuks 1979, pp. 71-73. 
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Sia a Magnesia, sia a Kallipolis, la presenta dell’istituto della schiavitù è 

ineluttabile.  

 

Schiavo-padrone 

A differenza del settore privato, alcune tipologie di lavori pubblici, come 

la lavorazione del marmo per la costruzione di edifici religiosi, richiedevano 

una suddivisione ulteriore dell’attività cantieristica e delle competenze degli 

operai, e, di conseguenza, una maggiore specializzazione degli stessi 

lavoratori, per i quali era prevista una migliore retribuzione, che ‘limitava’ di 

molto l’utilizzo degli schiavi29. Ma questo, appunto, non li escludeva dai 

lavori più faticosi30. «L’idea stessa di lavoro retribuito implica due difficili fasi 

concettuali. Innanzi tutto è necessario astrarre l’attività lavorativa di un uomo 

tanto dalla sua persona quanto dal prodotto del suo lavoro. Se uno acquista un 

oggetto da un artigiano indipendente, sia egli uomo libero o uno schiavo con 

peculium, non ha comprato il suo lavoro, ma l’oggetto che  quello ha prodotto 

nel proprio tempo e nelle proprie condizioni di lavoro. Quando però qualcuno 

ingaggia mano d’opera, acquista un’astrazione (la forza-lavoro) che poi 

l’acquirente sa secondo un orario e secondo condizioni che sono determinate 

non dal “proprietario” della forza-lavoro, bensì dall’acquirente, il quale paga 

di norma dopo avere consumato. In secondo luogo, il sistema del lavoro 

retribuito chiede la creazione di un metodo per misurare, ai fini del 

pagamento, il lavoro acquistato; ciò viene fatto di solito introducendo una 

seconda astrazione: il tempo-lavoro»31. Ad Atene esistevano uomini liberi 

costretti a cercare continuamente lavori retribuiti occasionali per procurarsi da 

                                                
29 Burford 1969, pp. 191-206. 
30 Non che nell’Antichità i lavori più pesanti si svolgessero solo manualmente, piuttosto 

lo sviluppo della tecnologia ha apportato un contributo notevole anche in seno alla crescita 
economica delle società antiche, ma un ambito come quello dell’agricoltura, per esempio, ha 
sempre avuto forti limiti per quanto concerne le innovazioni tecnologiche (vd. Foraboschi-Bussi 
2020, pp. 157-161). 

31 Finley 1974, pp. 86-87. 
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vivere, come gli scaricatori di porto, chiamati mendicanti (ptochoi), che, 

comunque, si differenziavano dai poveri assoluti32. 

Le società antiche erano costituite da schiavi e uomini liberi, dei quali 

solo alcuni erano possessori di schiavi: la ‘classe’ assai sfruttata, restava, 

certamente, quella dei douloi33. Più che di ‘classe’34, sarebbe il caso di parlare 

di ‘sottocategoria’ di una ‘categoria’ molto più estesa, che è quella della 

‘manodopera dipendente o coatta’, nella quale includere tutti coloro che 

lavorano alle dipendenze di qualcun altro35. Alcuni fattori economici, tuttavia, 

come la divisione del lavoro, l’incremento della produttività, il 

consolidamento della proprietà privata, hanno generato l’accrescimento 

ulteriore delle disuguaglianze e l’apparizione di diverse categorie sociali36. 

Anzi, proprio l’evoluzione della divisione del lavoro nel mondo antico ha 

determinato nuove opposizioni e conflitti sociali, che hanno minacciato 

dall’interno l’unità tra città e campagna, tra funzione militare e funzione 

politica e civile, oltre che il legame tra lo statuto di cittadino e la proprietà 

fondiaria37. 

È ragionevole parlare di quella antica come di una società schiavista, 

ossia caratterizzata da una forte presenza degli schiavi nei rapporti di 

                                                
32 Fuks 1951, pp. 171-173. 
33 Utchenko 1977, pp. 70-71. 
34 Si precisa non a caso in questo capitolo, ma per scelta stilistica, che l’uso del termine 

classe, volutamente è segnato sempre tra virgolette, applicato al mondo antico e agli scritti di 
Platone, comunque, non ha alcuna corrispondenza con il significato che la parola ha assunto in 
età contemporanea, soprattutto e grazie all’apporto di Marx e della filosofia materialista. 

35 Finley 1974, p. 92.; la schiavitù si presentava come ‘lavoro coatto immediato’, a 
differenza del lavoro salariato che, invece, rappresenta una forma di ‘lavoro coatto mediato’, 
ossia mediato attraverso lo scambio (Musti 1978, p. 162 e n. 36). Senza entrare nel merito del 
dibattito, comunque, quella di Finley appare l’enucleazione più sintetica e precisa per indicare la 
‘classe’ degli schiavi. 

36 Utchenko 1977, pp. 72-73. Anche Senofonte (Cyr., VIII.2-5) insiste sull’idea che nelle 
grandi città si producono merci di migliore qualità rispetto ai piccoli centri soprattutto perché la 
divisione del lavoro è più accettata e disciplinata (cf. Foraboschi-Bussi 2020, p. 157). 

37 Vernant 1977, pp. 195-196. 
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produzione38: sebbene si riconoscano evidenti problematicità sui dati numerici 

riguardanti gli schiavi, è impossibile non tener conto della consistenza 

quantitativa dell’elemento schiavile nelle società antiche39. Alla sussistenza di 

questa ‘sottocategoria’ è legata quella dei propri padroni, e viceversa, ma nulla 

unisce queste due categorie, «se non la forma dello sfruttamento, se non quel 

processo sostanzialmente unidirezionale, in cui consiste l’appropriazione dello 

schiavo e del suo lavoro da parte del padrone»40. 

 

Conclusioni: le condizioni sociali dei douloi 

Gli schiavi, dunque, nell’antica Grecia non costituivano un’autentica 

‘classe’, e nemmeno costituivano un gruppo di individui omogeneo. La 

variegata provenienza geografica, le diversità etniche, le eterogenee 

peculiarità del loro status, rappresentavano alcuni tra i motivi di tale 

disomogeneità, oltre ai loro molteplici impieghi e alla diversa condizione 

sociale ed economica. Naturalmente per il filosofo ateniese, nemmeno i 

douloi  sono una ‘classe’ di cittadini41, e, nella teoria, nemmeno si evidenziano 

differenze sostanziali tra il fenomeno della schiavitù tra Kallipolis e 

Magnesia42: la ragione per cui nelle Leggi il rapporto tra gli schiavi e i 

cittadini sia affrontato in maniera più minuziosa si deve all’obiettivo “pratico” 

dell’esposizione di Platone, che necessita in più ambiti di particolari concreti, 

mentre l’approfondimento di ordine economico non interessa specificamente 

le finalità della Repubblica43. 

Sebbene la distinzione tra schiavi e padroni sia obbligatoria (777 b), 

Platone è consapevole della necessità di concedere agli schiavi una sorta di 

                                                
38 Sul dibattito tematico che non è possibile affrontare in questa sede, rimando a Austin-

Vidal Naquet 1977, pp. 205-230, con annessa bibliografia. 
39 Oliva 1960, pp. 313-314. 
40 Musti 1978, p. 148. 
41 Morrow 1960, pp. 148-152. 
42 Prauscello 2014, p. 22. 
43 Cf. Vlastos 1968, p. 292 n. 6. 
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‘indiretta’ educazione morale, sia a livello formale sia informale44. Il 

legislatore deve saper utilizzare il ‘sacro’ potere dell’opinione pubblica per 

persuadere gli schiavi, così come i liberi, oltre che le donne e i bambini, che, 

nell’interesse dell’intera comunità, devono controllare le proprie passioni 

istintuali e perseguire la verità etica (838 d).  Ma i douloi sono sia pubblici 

(794 b), sia privati, anche nel secondo miglior Stato platonico: è all’interno 

dell’oikos, dove viene stabilito il rapporto personale con i proprietari che 

l’educazione degli schiavi alla virtù può essere realizzata, a beneficio della 

comunità, ma anche ovviamente dei padroni stessi45. Tale atteggiamento da 

parte del padrone è un modo «per seminare i germi della virtù» anche tra i 

douloi (777e). Dunque, lo schiavo può essere proprietà del padrone: vi è 

esplicita menzione sia della procedura per riottenere il possesso di uno 

schiavo fuggiasco (914 e), sia della norma che protegge l’acquirente 

dall’eventualità di un inganno, al momento dell’acquisto di schiavi (916 a)46. 

Tra le prerogative del padrone, in qualità di proprietario, è incluso il diritto di 

utilizzare i propri schiavi in qualsiasi modo, purché lecito; gli spetta il 

risarcimento per l’oltraggio arrecato al suo schiavo da terzi, così come ha 

diritto al rimborso per i danni a qualsiasi altro tipo di proprietà47. Secondo la 

legge platonica, in quanto proprietà, lo schiavo può essere acquistato e 

venduto; lo si può desumere dalle disposizioni, alquanto meticolose, che 

proteggono il compratore in caso di acquisto di schiavi malati o disabili (916 

a-c): nessuna restrizione è imposta al diritto di vendita del proprietario, a parte 

il fatto che non deve ingannare l’acquirente sulla natura delle merci offerte48. 

                                                
44 Morrow 1939b, pp. 43-44. Si anche pensa a una delle varie forme educative come i 

balli  corali promossi a Magnesia, i quali non contemplano alcuna differenza sostanziale tra 
cittadini liberi e schiavi (665 a-c). 

45 Prauscello 2014, pp. 60-61. 
46 È significativo che in quest’ultimo passaggio venga usato il termine andropodon, che 

enfatizza, chiaramente, l’aspetto della proprietà (Morrow 1939b, p. 27). 
47 Morrow 1939b, pp. 27-28. 
48 Schöpsdau 2011, pp. 469-470. 
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Capitolo secondo 

 

LO SCHIAVO IMPIEGATO IN ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

 

 

Nell’Antichità, la definizione di schiavitù (o di servitù) è stata sempre 

strettamente, e necessariamente, connessa con quella di libertà. L’una delimita 

e definisce i contorni dell’altra: il libero è colui che nasce in stato di libertà, 

ossia un ‘non schiavo’. «Per un greco dell’età di Pericle o un romano del 

tempo di Cicerone la “libertà” era diventata un concetto definibile e 

l’antinomia schiavo-libero una distinzione netta e significativa. Noi ne siamo 

eredi e vittime»1. La schiavitù è l’altra parte della libertà, o della cittadinanza, 

non nel senso ordinario di due statuti congelati in un’opposizione statica, ma 

nel senso che tale opposizione rappresenta l’esercizio politico in tutte le sue 

forme, nella dimensione morale e nella dimensione statutaria all’interno dello 

spazio civico2. 

In Platone, la schiavitù assume un significato sia morale, sia politico. Dal 

punto di vista morale, lo schiavo è un individuo dotato di natura affettiva e 

cognitiva: ha, cioè, sia la capacità di provare emozioni e sensazioni, sia la 

possibilità di conoscere, seppur in maniera, talvolta, limitata. Politicamente, la 

schiavitù è un’istituzione ufficiale, sociale ed economica, che definisce la 

dipendenza di uomini ‘non liberi’ da uomini ‘liberi’3. Oltre ai suoi 5040 

cittadini, degni e giusti, a Magnesia la presenza degli schiavi è prevista e 

normata, così come in tutte le città del mondo ellenico: figure anonime e 

defilate, che il filosofo non trascura di inquadrare in circostanze specifiche, 

collocando la città cretese in una cornice del tutto realistica. In linea con la 

progettazione di uno Stato concreto, sempre più snellito dalla ‘tendenza 
                                                

1 Finley 1979b, p. 47. 
2 Helmer 2017, p. 2. 
3 Helmer 2017, p. 1. 
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utopistica’, ma non del tutto scevro da essa, Platone non propone nessuna città 

ideale priva di schiavi, ma, altresì, una polis che potrebbe essere annoverata 

nel contesto storico in cui egli stesso scrive.  

Secondo uno schema proposto da Morrow4, Platone considera il doulos 

in diversi modi: è una proprietà a tutti gli effetti, sebbene resti sempre 

problematico definire con precisione la tipologia di proprietà a cui esso 

appartiene; è anche un essere sottomesso all’arbitrio di un’altra persona che ne 

è il proprio padrone, appunto; è, un individuo assoggettato alla legge, 

indipendentemente dal proprietario5. Lo schiavo ha poche garanzie e non può 

rivendicare l’inserimento in una discendenza ed è, dunque, privo di quel punto 

di riferimento familiare che caratterizza il libero: ciò comporta  un’irreparabile 

perdita di identità6. 

 

Schiavi in agricoltura  

A Magnesia, gli schiavi lavorano i campi dei propri padroni ed «offrono 

loro primizie dei prodotti della terra per vivere decorosamente» (Leg., VII, 

806 d-e) e per la preparazione dei pasti in comune (625 c; 842 b-c). Come già 

anticipato, dopo aver diviso il raccolto in dodici parti, la legge prevede che i 

prodotti stagionali e gli animali devono essere destinati in parti uguali: una ai 

liberi, una agli schiavi e una agli artigiani e agli stranieri, siano essi stabili 

meteci o di passaggio (848 a). Per esplicita concessione del filosofo, la legge 

in merito all’approvvigionamento e alla ripartizione dei prodotti agricoli deve 

ricalcare la normativa in vigore a Creta (847 e). Una regolamentazione così 

rigida sulla distribuzione dei prodotti della terra ha lo scopo di limitare 
                                                

4 Morrow 1939a, pp. 186-201. 
5 Bertrand 2001, p. 194; cf. Morrow 1939a, pp. 186-201. 
6 Per lo schiavo, l’unico punto di riferimento è il padrone: in una commedia di Menandro 

(fr. 581 Kock), uno schiavo afferma che il padrone è per lui «città (polis), rifugio (kataphyge), 
legge (nomos) e giudice (krites) di ciò che è giusto e ciò che è ingiusto» (Bertrand 2012b, p. 
118). Nel Politico, sebbene non sia chiaro se Platone facesse riferimento a una sua opinione o 
alla convinzione comune, gli schiavi, accostati agli  animali domestici, sono esclusi dall’attività 
politica (289 b-d). Cf. Helmer 2017, pp. 8-10; Migliori 1996, pp. 136-140. 
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fortemente il loro commercio e, dunque, la manipolazione di denaro, sebbene 

l’eventuale eccedente della parte destinata agli artigiani e agli stranieri può 

essere venduta (848 a), ma ssempre sotto la severa sorveglianza degli astinomi 

(849 a). Platone non accenna mai alla figura dell’epitropos, ma non è escluso 

che esista. In talune città oligarchiche dove, per esempio, lo schiavo aveva il 

diritto di richiedere un surplus rispetto alla quota annuale fissa da consegnare 

al proprio padrone7. Le punizioni per gli schiavi agricoli che non rispettano le 

leggi definite dal legislatore sono molto severe e drastiche (845 a-b).  Nella 

complessità del mondo antico, insieme agli schiavi minatori, «gli schiavi 

contadini e pastori erano, comunque, quelli più infelici dal punto di vista delle 

condizioni materiali»8. La distinzione di status tra schiavi agricoli e domestici 

o personali non è affatto palese nella normativa platonica, sebbene si possa 

apprezzare l’impiego di tali dipendenti in diverse attività, come accadeva 

anche nell’Attica9. Per Platone, ogni lotto deve avere un certo minimo di 

lavoratori agricoli, sia servi, sia lavoratori liberi10.  

La quasi totalità dei nuclei familiari cittadini benestanti, in Grecia, era in 

possesso di una tenuta di campagna composta da terreni di proprietà, i cui 

prodotti garantivano l’autosufficienza stessa dell’oikos11. Nella proprietà 

agraria erano compresi gli schiavi12. L’agricoltura, d’altronde, è da sempre 

«l’attività che occupa la maggior parte delle persone, i liberi come gli 

schiavi»13. Essa rappresenta l’ambito economico privilegiato per far 

prosperare il patrimonio familiare: prendersi cura e custodire i beni del 

padrone afferiva al ruolo degli schiavi (Xen., Econ., 9, 16). I lavoratori della 

campagna, tuttavia, non erano occupati allo stesso modo nelle diverse stagioni 

                                                
7 Morrow 1960, pp. 149-150. 
8 Andreau-Descat 2009, p. 99. 
9 Morrow 1960, p. 151. 
10 Morrow 1939b, p. 98. 
11 Burford Cooper 1977, pp. 162-163. 
12 Cf. anche Cantarella 1996, pp. 117-132. 
13 Andreau-Descat 2009, p. 92. 
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dell’anno. In tal senso, il lavoro subiva una precisa divisione: da un lato chi 

effettuava materialmente la maggior parte della fatica, dall’altro l’epitropos, il 

coordinatore del lavoro, che si occupava dei conti, delle spese, delle riserve14. 

Il caso di Evangelo, lo schiavo di Pericle (Plut., Pericle, 16, 3-5), testimonia le 

caratteristiche di questa figura nella nuova oikonomia del periodo classico che 

si prefiggeva come obiettivo il miglioramento della produttività 

incrementando e dirigendo il lavoro dello schiavo della fattoria (Xen., Econ., 

3,4).  L’elemento distintivo «di tale sistema è che gli schiavi vi lavoravano 

collettivamente, agli ordini dell’intendente»15. Gli schiavi potevano anche 

subire il cosiddetto ergastolo: il termine indica non solo l’immagine classica 

degli schiavo che svolgevano i lavori più pesanti in catene, ma anche il luogo 

fisico dove il doulos subiva la punizione, ossia una cella situata nel sottosuolo 

con finestre strettissime per consentire il passaggio dell’ossigeno16. In Grecia, 

inoltre, i dipendenti rurali erano occupati nell’allevamento, spesso praticano in 

seno all’oikos, o anche autonomamente. L’attività della pastorizia richiedeva 

un quantitativo di schiavi notevole in tutte le epoche17. La manomissione per 

tali soggetti poteva essere concessa loro come premio per lo zelo (Arist., Pol., 

VII, 1330 a, 25-33)18.  

 

Schiavi nelle miniere 

Descrizioni specifiche sulla distinzione tra diverse forme di schiavitù 

sono spesso riportate da Platone solo in maniera cursoria. Il filosofo è più 

interessato all’atteggiamento comportamentale e alla crescita morale dei servi 

                                                
14 Carlsen 2002, pp. 177-126. 
15 Andreau-Descat 2009, p. 97-98. In epoca romana, Columella paragonerà questa figura a 

un ufficiale che comanda le truppe (L’arte dell’agricoltura, XI, 1, 17).  
16 Étienne 1974, pp. 254-266, in cui si analizza il problema soprattutto nella società latina, 

ma accadeva anche in Grecia (vd. Lauffer 1979, p. 98).  
17 Andreau-Descat 2009, p. 100. Eumeo, guardiano dei porci a Itaca presso Ulisse, 

racconta che le ricchezze del re dell’isola erano infinite: dodici mandrie di buoi e altrettante di 
capre solo in terraferma (Od., XIV, 96-108). 

18 Vd. anche in Ps.Arist., Oec., I, 1344 b (cf. Patterson 1970, pp. 320-321). 
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che alle sfumature del loro status. Del lavoro servile impiegato nelle miniere, 

però, all’interno delle Leggi non si fa menzione e nemmeno delle risorse 

minerarie da cui, eventualmente, avrebbero dovuto attingere i politai di 

Magnesia, sebbene nell’isola cretese non mancassero miniere. Nel panorama 

sociale ellenico, gli schiavi adoperati nelle miniere vivevano in condizioni, se 

possibile, anche più disumane rispetto agli schiavi contadini. A cominciare dal 

vestiario: i lavoratori manuali, compresi coloro che vivevano in condizioni di 

libertà, non vestivano in maniera troppo differente dei douloi (Ps.-Xen., Ath. 

Cost., I, 10), ma l’abbigliamento degli schiavi minatori era tra i più scadenti e 

raffazzonati. Gli operai delle miniere, liberi o non liberi, sono sempre 

raffigurati nudi, oppure con il solo grembiule o camicia19. Non siamo a 

conoscenza di luoghi specifici e separati in cui vissero i soli schiavi, sebbene, 

come attesta Tucidide (II, 22, 2), nell’area dell’Attica esistevano ghetti per i 

soli stranieri, sempre sotto lo sguardo attento delle istituzioni cittadine20. Non 

è possibile affermare con sicurezza se alla loro refezione provvedessero gli 

imprenditori appaltatori o se fossero gli stessi lavoratori a occuparsene 

autonomamente21. Un’attenzione particolare, nonostante la ‘limitatezza’ degli 

strumenti del tempo, veniva riservata alla salute dai luoghi di lavoro: accanto 

ai forni erano previste apparecchiature di sicurezza che servivano a limitare i 

vapori tossici che si sprigionavano dalla fusione dei materiali (Strab., III, 

146). Apparecchiature che, chiaramente, non eliminavano le malattie, nella già 

insalubre regione del Laurio (Xen., Mem., III, 6, 12). Lo stesso Senofonte 

(Por., IV, 21) propone di bollare gli schiavi-minatori pubblici con un marchio 

(demosion sematron), poiché in questo modo potevano essere concessi in 

affitto a imprenditori privati. Una misura che aveva lo scopo di limitare il 
                                                

19 Lauffer 1979, p. 107. 
20 Sull’amministrazione delle miniere del Laurio da parte di Atene, vedi, tra gli altri, 

Faraguna 2006, pp. 141-166. 
21 Lauffer 1979, p. 106. Per uno sguardo sui meccanismi di rilascio delle licenze per gli 

imprenditori interessati alle attività delle miniere del Laurio e sui loro doveri nei confronti dei 
lavoratori, vd. Aperghis 1997-98, pp. 1-20. 
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rischio di fughe dei dipendenti. Tucidide, dal canto suo, pensa a misure ancora 

più severe per le trasgressioni perpetrate dagli schiavi, fino a considerare il 

divieto di raduno (Tuc., VIII, 40, 2)22.  
 

Schiavi in guerra 

Come le donne, anche gli schiavi prendevano parte ai culti domestici, e, 

a differenza delle prime, partecipavano anche alle guerre: l’utilizzo degli 

‘schiavi-merce’ per le operazioni militari, però, era una pratica non molto 

frequente23. E, forse, proprio per questo motivo che Platone non affronta 

l’argomento degli schiavi della nuova colonia da impiegare in battaglia: è 

opportuno che Magnesia non debba trovarsi nella condizione di affrontare 

guerre, sebbene non debba mai farsi trovare impreparata a tale evenienza.  

Si registrano numerosi episodi, riportati dalla tradizione, in cui gli 

schiavi restarono sul campo di battaglia ricevendo, poi, onorificenze dalla città 

stessa (per es., Paus., I, 29-7; oppure Isocr., Sulla pace, 48); o, durante 

l’assedio di Platea, quando si rese utile un notevole numero di schiavi per la 

difesa della città (Tuc., II, 4, 2). I soldati spartani, impegnati in quella 

battaglia, venivano protetti da «iloti armati alla leggera in numero di 

trentacinquemila, sette per ciascuno» (Hrd., IX, 28-29)24. Per la difesa di 

Siracusa, nel 423 a.C., i lacedemoni avevano selezionato i migliori tra gli Iloti 

e i neodamodi, arrivando complessivamente all’incirca a seicento opliti (Tuc., 

VII, 19, 3)25. Epeunatti, brasiedoi, neodamodi, adespoti, ericreti, 

desposionauti: tanti nomi, che in varie modalità e diverse epoche, a Sparta 

sono stati manomessi dopo autorevoli prove militari26.  La guerra come 

                                                
22 Ad ogni modo, risulta impossibile quantificare la cifra complessiva di schiavi-minatori 

nel Laurio, ma Ateneo parla di un numero complessivo di schiavi ateniesi pari a 400.000 unità 
(VI, 272 b-c) (sul tema vedi anche Paradiso 1991, pp. 103-127). 

23 Garlan 1984, p. 143. 
24 Trad. Nenci, 2017. 
25 Trad. Moreschini 2010. 
26 Cozzoli 1978, pp. 213-232; Paradiso 1983/84, pp. 355-365 e Paradiso 1991, pp. 49-53; 

ma anche Willetts 1954, pp. 27-32; Alfieri Tonini 1975, pp. 305-316; Bruni 1979, pp. 21-3.Così 



 
152 

opportunità di riscatto e liberazione, come è attestato da Aristofane (Le Rane, 

693-696), per quanto riguarda la battaglia delle Arginuse, durante la Guerra 

del Peloponneso27. Di certo, non sono mancati i casi di emergenza in cui si è 

palesata una sorta di volontaria collaborazione tra douloi e eleutheroi28. 

Senofonte, per esempio, non disdegna la possibilità di utilizzare la ‘miriade di 

schiavi’ pubblici che lo Stato avrebbe dovuto acquistare dalle miniere del 

Laurio per scopi militari, essendo così in grado di equipaggiare la fanteria 

oltre che numerose navi purché venga riservato loro un trattamento dignitoso 

(Por., IV, 41-42). 

Il servizio militare, comunque, era appannaggio degli uomini liberi. Gli 

schiavi svolgevano le proprie mansioni per i propri signori accompagnandolo 

persino in guerra, spesso ricevendo anche un emolumento: secondo quanto 

racconta Tucidide (III, 17), nel 432 a.C., durante la presa di Potidea, era 

previsto il versamento di una dracma per il servizio che il servo rendeva 

all’oplita-padrone, che, evidentemente, incassava il pagamento al posto del 

                                                                                                                                          
come nel IV secolo quando Dionisio il Vecchio a Siracusa o il tessalico Giasone di Fere che 
potevano disporre di una gran massa di servi della gleba per i propri scopi bellici (Garlan  1984, 
p. 141). Per un quadro generale, seppur sintetico, degli schiavi utilizzati per avvenimenti bellici, 
vd. Garlan 1972, pp. 29-62.Nel 370/69 gli efori di Sparta, sotto la minaccia di un attacco tebano 
(Xen., Hell. VI, 5, 28-29), garantirono la libertà a circa mille iloti arruolati, nonostante 
numerose defezioni (Plut., Ages., XXXII, 12); a Tebe, ad esempio, furono liberati gli schiavi che 
ebbero combattuto per la difesa della città contro Alessandro (Diod.Sic., Bibl. Hist., XVII, 11, 
2). Non mancarono voci sfavorevoli a provvedimenti di questo tipo: Archino, alla fine del V 
secolo, fece abrogare la proposta di Trasibulo di conferire la cittadinanza agli schiavi rientrati 
dal Pireo (Arist., Ath.Cost., XL, 2), e, all’indomani della sconfitta di Cheronea, Licurgo si 
scagliò contro la loro liberazione (Contro Leocrate, 40). Sul passo dell’Athenaion Politeia, cf. 
Rhodes 1981, pp. 518-521. Sulla figura di Licurgo ad Atene alla fine del IV secolo, Faraguna 
2003, pp. 479-503 (in particolare pp. 487-491); De Martinis  2013, pp. 24-54. 

27 «È uno scandalo che alcuni, grazie a una sola battaglia, si trovino subito cittadini come 
quelli di Platea: erano schiavi e sono padroni. Non voglio dire che non sia bene, anzi lo 
approvo: è la sola cosa ragionevole che avete fatto» (Aristof., Le Rane, 693-693); trad. Paduano, 
2001. Sartori, tra gli altri, non esclude, però, che dopo le Arginuse, gli Ateniesi non abbiano 
mantenuto i patti e il commediografo faccia riferimento alla battaglia navale di Salamina 
(Sartori 1974, pp. 426-427). Né Erodoto, né Aristotele riportano tale circostanza.  

28 A  Maratona, ad esempio, secondo alcune fonti, il contingente ateniese era composto da 
non più di 9000 uomini, tra cui schiavi e anziani (Paus., Perieg., X, 20, 2). 
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suo dipendente29.  Agli inaspettati guadagni monetari, tra gli onori di guerra, si 

aggiungeva la promessa della liberazione che rappresentava lo stimolo più 

efficace per gli schiavi. Oltre ai servigi individuali che questi dipendenti 

personali offrivano al proprio signore in battaglia, gli schiavi ricoprivano 

anche mansioni ‘collettive’: raccoglievano i feriti, portavano le scorte, si 

occupavano della manutenzione del vestiario e così via30. Erano utilizzati, 

inoltre, anche in qualità di rematori31. Una pratica, però, principalmente 

ateniese. Secondo le considerazioni di Aristotele, infatti, i marinai erano: 
«distinti tra addetti alla guerra, ai traffici commerciali, ai trasporti e alla 

pesca; spesso ciascuna di queste categorie è molto numerosa, come ad 

esempio i pescatori a Taranto e a Bisanzio, i marinai di triremi ad Atene, gli 

addetti al commercio a Egina e a Chio, i traghettatori di Tenedo» (Pol., IV, 

4, 1291 b)32. 

 

                                                
29 Per quanto riguarda il tema delle prestazioni militare da parte degli schiavi, vd. Moggi 

2000, pp. 81-90. Verso la fine del IV secolo, se la notizia dello pseudo-Aristotele dovesse essere 
considerata autentica, Antimene di Rodi, il nuovo tesoriere di Alessandro e noto per alcune 
celebri ordinanze fiscali, forse prima di un massiccio reclutamento, stabilì il primo sistema di 
assicurazione per i soldati in possesso di schiavi, invitando l’eventuale proprietario di schiavi 
interessato, a registrare che «lo schiavo al prezzo desiderato, versando in cambio una tassa di 
otto dracme all’anno; qualora lo schiavo fosse fuggito, il proprietario avesse ricevuto indietro il 
prezzo che aveva registrato. Poiché dunque venivano iscritti molti schiavi  egli raccoglieva non 
poco denaro» (Ps.Arist., Oec., II, 1352b-1353a). Trad. Valente, 2011; cf. il commento di Valente 
2011, pp. 251-255. 

30 Andreau- Descat 2009, p. 160-161. Questo tipo di occupazioni, se da un lato facilitava 
la quotidianità della vita militare, esonerando i combattenti dai lavori più umili, ma altrettanto 
necessari, dall’altro lato rallentava lo spostamento dell’esercito, determinando, inoltre, 
l’aumento delle spese complessive che l’arruolamento di tali dipendenti procurava. In 
quest’ottica, Filippo di Macedonia decise di ridurre notevolmente il numero dei servi al seguito 
(Frontino, Stratagemmi, IV, 1, 6). Ma non certamente per demeriti da rimproverare ai douloi. 
Ancora nel II secolo d.C., Pausania propone una lettura positiva della sepoltura in città concessa 
agli schiavi dagli ateniesi, testimonianza del fatto che essi durante i periodi di guerra ebbero dei 
meriti notevoli al cospetto dei propri padroni (I, 29, 7). Non solo meriti per servizi di supporto 
alla battaglia, ma anche meriti di servizio nella battaglia, in campo e in mare (Isocr., Sulla pace, 
48), attirati anche dai compensi offerti dai trierarchi (Tuc.,VII, 13, 92).  

31 Garlan 1984, p. 141. 
32 Sulle parti del demos e sui ‘caratteri sociologici ed economici’ che giustificano le 

diverse forme di costituzione, si veda il commento di Pezzoli, in Pezzoli-Curnis 2014, pp. 199-
200; cf. anche Ampolo 1981, pp. 33-35. 
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 In effetti, «se ci si interessa non alla riduzione in schiavitù, ma allo 

statuto e alla condizione dello schiavo, la guerra, che è inizialmente un’attività 

della città, strettamente associata all’ordine politico, è estranea allo schiavo, 

conformemente al rango che egli occupa nella società civica. Il “tempo di 

guerra”, tuttavia, si rivela anche, con il peso delle costrizioni e delle 

circostanze, uno sconvolgimento che può rovesciare le consuete norme sociali 

e offrire delle opportunità agli schiavi»33. I diversi casi di collaborazione 

militare, offerta dagli schiavi, mostrano che essa avveniva nei momenti più 

critici e delicati della vita di una polis, quando, cioè, i politai erano costretti a 

sollecitare la partecipazione delle categorie normalmente escluse dalle attività 

riservate ai soli ceti più abbienti. Gli schiavi, dal canto loro, in caso di disfatta 

non si sarebbero potuti aspettare niente di positivo. Nella migliore delle 

ipotesi sarebbero giunti a un cambio di padrone, con l’ovvia conseguenza di 

una «rottura brutale dei legami di parentela e amicizia preesistenti all’interno 

della classe servile; ma a volte ciò poteva dire trovare la morte sotto il ferro 

del vincitore quando quest’ultimo, nell’ebbrezza dell’assalto, sacrificava i 

propri interessi economici alla sete di vendetta. Sotto la minaccia diretta del 

nemico nasceva quindi una solidarietà di fatto tra schiavi e padroni»34. 

Gli schiavi non erano considerati affidabili e il rischio di fuga era 

costantemente impellente: il caso dei 20 mila schiavi ateniesi scappati dopo 

Decelea (Tuc., VII, 27, 5) è sempre vivo nella mente dei Greci35.. Se si tiene 

conto, però, degli episodi critici in cui gli schiavi ateniesi hanno collaborato 

con l’esercito ufficiale, si potrebbe ipotizzare che la condizione servile ad 
                                                

33 Andreau- Descat 2009, p. 158. In qualità di inservienti, dunque, con il nome di « 
hyperetai (aiutanti), hypaspistai (portatori di scudi), aukolouthoi (gente al seguito), skeuophoroi 
e oplophoroi (portatori di armi), hippokomoi (palafrenieri) più frequente therapontes o 
semplicemente paides, essi costituivano una componente necessaria degli eserciti greci classici» 
(Garlan 1984, p. 137). Senofonte, nella Ciropedia, probabilmente ispirandosi alla situazione 
greca, dice: «della scienza della guerra e della sua pratica non bisogna far partecipi quelli di cui 
vogliamo fare i nostri coltivatori» (VIII, 5, 79). Trad. Ferrari, 1995. 

34 Garlan 1984, p. 145. 
35 La maggior parte manovali o, probabilmente, impiegati precedentemente nelle miniere 

(Thomson 1977, p. 92). 
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Atene non fosse tra le peggiori della Grecia, considerando, invece, che la 

Laconia fu attraversata da non poche rivolte. Nella polis attica pare essere 

attestato un solo caso violento di uno schiavo nei confronti del suo padrone 

(potrebbe non essere l’unico, ma, comunque, probabilmente, non se ne 

verificarono moltissimi): da quanto ricaviamo da Antifonte si sarebbe trattato 

di un omicidio (Per l’uccisione di Erode, v. 69). Le notizie in direzione 

opposta non sono copiose, ma certamente più numerose di altre città: nel V 

secolo fu costituito un vero e proprio corpo di soldati stranieri per la sicurezza 

e l’ordine pubblico dello Stato ateniese. Si trattava degli arcieri sciiti: schiavi 

pubblici armati, in un primo momento quantificabili in trecento unità, ma che 

in poco tempo raggiunsero il numero di mille36. Le loro competenze, 

riguardavano principalmente la sicurezza durante le adunate della boule e 

dell’ekklesia. Mantenevano l’ordine durante lo svolgimento delle assemblee e, 

inoltre, sembra che avessero anche il compito di sollecitare alla partecipazione 

i dubbiosi o gli indifferenti presenti nella piazza in occasione delle sedute 

pubbliche37. Era destinata loro anche la mansione della sicurezza e dell’ordine 

nelle strade e nelle piazze: medesimo ruolo che a Magnesia spettava agli 

astinomi (Leg., 849 e). Aristofane fa dire nelle Tesmoforiazuse a Euripide nel 

ragionamento con questi ‘controllori’: 
 

«a quali discorsi ricorrere? La natura barbara non li può percepire; è fatica 

sprecata offrire agli sciocchi novità da sapienti. No, no, devo trovare un 

altro espediente che vada bene per lui» (vv. 1128-32)38; 

                                                
36 Tuci 2004, pp. 3-18; e 2005, pp. 375-389. 
37 Ci si è interrogati sul loro ruolo durante i due colpi di stato avvenuti ad Atene alla fine 

del V secolo. In merito al secondo, quello del 404, sembra che i tiranni abbiano sostituito il 
corpo con i trecento hyperetai mastigophoroi. Gli arcieri ricompaiono dopo la restaurazione 
democratica il che non esclude l’ipotesi, riportata da Aristotele, che tra i cavalieri in appoggio di 
Trasibulo ci fossero anche degli schiavi (Cost. Ath, XL, 2). 

38 Trad. Paduano, 1983.a controprova dell’atteggiamento di sufficienza riservato dai Greci 
nei confronti della barbaros physis e di tutti gli stranieri in generale, dunque, di disistima con 
cui venivano trattati gli arcieri sciti dagli Ateniesi. Dalle testimonianze non si evincerebbero 
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 Nei Nomoi, più volte si fa riferimento alla guerra (I, 626 a-c) e alla 

necessaria propensione ad essa, che rappresenta una delle caratteristiche della 

nuova città cretese, soprattutto nel linguaggio di Clinia e Megillo, sebbene la 

posizione dello xenos Ateniese appare più mitigata (I, 625 d; 630 c; III, 680 a; 

IV 705 d). Come anticipato, a Magnesia, non si segnalano mai, però, schiavi 

occupati in attività belliche, al contrario di quanto accadeva nelle poleis 

coeve: molto probabilmente perché per Platone, sebbene i cittadini di 

Magnesia dovessero essere sempre pronti a ogni evenienza, compresa la 

guerra, la nuova città non si sarebbe mai dovuta trovare nelle condizioni di 

doverla realmente affrontare. E nemmeno impegnati in compiti di sicurezza 

pubblica. Di tutti questi aspetti interni alle società elleniche, ancora una volta, 

nell’opera platonica non si trova nemmeno un velato cenno. In generale, però, 

poco o nulla si dice sulla schiavitù pubblica all’interno dello Stato di 

Magnesia. Per ora è possibile avanzare solo ipotesi. Gli schiavi, inseriti nel 

novero dei beni di proprietà, possono essere scambiati nel luogo preposto per 

il commercio; Platone immaginava lo scambio e il possesso di schiavi solo per 

i privati cittadini (Leg., VIII, 849 e), ma nei casi di emergenza gli stessi 

schiavi sono posti a servizio della comunità; un interrogativo interessante è: 

anche in caso di guerra? 

 

                                                                                                                                          
segnali di palese integrazione nei confronti degli Sciti, sebbene essi partecipassero, in qualche 
modo, alla vita pubblica di Atene (Bearzot 2012b, p. 125). 
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LA SCHIAVITÙ MORALE: GIUSTIZIA E ANIMA 
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Capitolo primo 

 

GIUSTIZIA E DIRITTO SERVILE NELLE LEGGI  

 

 

L’analisi accurata delle varie esperienze legislative del IV secolo condotta da 

Platone, è frutto solo della sua  maturazione speculativa, oppure il filosofo 

ateniese ha preso sotto la propria lente d’ingrandimento altre dissertazioni 

specialistiche in materia giuridica, circolanti al tempo? In sintesi, «nell'ideare 

e redigere le Leggi, Platone non poté tener conto anche di qualche altro libro 

di politica e/o diritto, oltre che del diritto positivo di Atene e di alcuni suoi 

dialoghi di argomento affine?»1. Di sicuro, l’autore ateniese non ci mette nelle 

condizioni di individuare eventuali testi per la ‘propria bibliografia’: nella sua 

ultima opera, le citazioni sono rarissime e vanno principalmente a memoria; 

tra esse riecheggiano i nomi di due figure che appartengono a un passato 

remoto, quasi leggendario, ovvero Licurgo e Solone2. Ad ogni modo, se 

queste sono le condizioni, risulta effettivamente difficoltoso non ipotizzare 

che Platone, nella lunga e matura redazione delle sue Leggi, abbia costruito le 

sue proposte da zero, aprendo, di fatto, una nuova produzione letteraria. 

Se il concetto platonico di giustizia esprime una notevole radicalità 

rispetto alla tendenza generale del IV secolo, il modello normativo, 

                                            
1 Rossetti 2001, p. 204. 
2 Rossetti 2001, pp. 204-205. I commentatori non hanno mai sentito l’esigenza di 

introdurre la nozione di ‘letteratura giuridica attica’, soprattutto perché non esistono vere e 
proprie opere specialistiche, almeno nel senso degli attuali canoni di questo genere letterario: 
Platone avrebbe potuto prendere in esame, e non è escluso che non l’abbia fatto, i lavori di 
Senofonte, o l’Athenaion Politeia dello pseudo-Senofonte. L’autore dei Nomoi, inoltre, potrebbe 
essere stato inizialmente influenzato da Ippodamo di Mileto, celebre teorico e fine analista di 
problemi urbanistici, su cui anche Aristotele si è soffermato (Pol., II, 8, 1267 b 22-30). Cf. 
Gorman 1995, pp. 385-395 o più recentemente Ferrucci 2017, pp. 31-57. Ma le Leggi platoniche 
hanno come scopo principale quello di proporre un rinnovamento delle costituzioni vigenti nel 
panorama politico ellenico; pertanto, affermare che l’opera abbia dato avvio ad una letteratura 
giuridica attica specialistica comporta, quantomeno, qualche difficoltà. 
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prefigurato nei Nomoi, non è solo un nuovo e originale tentativo di 

legislazione totalmente ideale. Le leggi non sono semplicemente platoniche, 

ma più complessivamente greche, sia nello spirito, sia nei dettagli più 

minuziosi: il superamento dei difetti e dei malfunzionamenti delle norme 

presenti nella realtà rappresenta il fondamento per la costruzione di un nuovo 

Stato greco migliore, ossia Magnesia.  

 

La giustizia tra Repubblica e Leggi 

Il tema della giustizia è sempre stato fondamentale in tutta la produzione 

letteraria platonica. Nella Repubblica, Platone, di fatto, analizza le diverse 

posizioni culturali preminenti negli ambienti ellenici. L’obiettivo principale 

del Socrate platonico è quello di giungere alla definizione del paradigma di 

giustizia, ossia dell’essere giusto in un modello giusto (Resp., 472 b-c)3. La 

stessa città perfetta deve essere un’immagine ‘lineare’ della giustizia da cui si 

determinano anche i rapporti nella viva realtà (VI, 500 b-d)4. L’obiettivo della 

Repubblica risulta essere la definizione del concetto di giustizia, dalla quale 

scaturisce il principio fondante per la sua possibile realizzazione nella città 

perfetta. Il principio riguarda la tripartizione delle classi e, dunque, dell’anima 

dei cittadini (Resp., 433 a-b). È evidente che non possiamo aspettarci un 

concetto ‘ordinario’ di giusto, se lo scopo dell’intero dialogo è l’attuazione 

della giustizia in uno Stato ideale formato da cittadini ideali5: tale concezione 

teorica da cui dipende il diritto platonico, definito dal sacrificio di Socrate, 

                                            
3 Cf. Vegetti 1999, pp. 70-74. Si tratta di una sorta di anticipazione del paradigma 

normativo che scaturisce dall’idea di giustizia (in seno alla ‘teoria delle idee’) come 
applicazionedell’idea di Bene e del suo utilizzo come modello  (cf. Ferrari 2000, pp. 365-391). 

4 Neschke-Hentschke 2001, p. 259. 
5 Tra gli altri, cf. Laks 1991, pp. 417-428. Il Socrate della Repubblica insiste, ad esempio, 

sul carattere ‘paradigmatico’ della città giusta fino a che esso viene a fondersi nel pensiero (V, 
472 c-d). Vd. Neschke-Hentschke 2001, p. 259. Per un’interessante riflessione sulla 
realizzazione dell’ideale normativo, cf. Giorgini 2008, pp.47-64; o Zuolo 2012b, pp. 71-92. 
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però, trova un forte ostacolo nella prassi convenzionale della giustizia proprio 

del periodo classico6.  

Nei Nomoi cambia la strategia dialettica, ma senza minare assolutamente 

la centralità del concetto di giustizia che resta il perno della nuova 

costruzione. Per Magnesia, non è previsto un paradigma celeste, come era per 

Kallipolis, e manca una chiara strutturazione tripartitica della polis7. Sovente, 

sulla giustizia ci si è soffermati con un atteggiamento più pragmatico e meno 

‘dottrinario’ rispetto all’impostazione della Repubblica. Essa si adatta, in un 

certo senso, all’essere dei cittadini8. 

Il funzionamento della polis è dovuto anche alle virtuose caratteristiche 

individuali (saggezza, temperanza, coraggio), l’insieme delle quali determina 

l’armonia stessa di Magnesia. La virtù viene acquisita in giovane età 

attraverso la sana educazione (II, 653 b-c)9. In realtà, l’Ateniese fa 

                                            
6 Cevasco 2011, pp. 299-300. 
7 Cf. sul tema Panno 2012, pp. 157-159; di parere contrario, ossia confermando la 

tripartizione dell’anima, Saunders 1962, pp. 37-57. 
8 Stalley 2003, pp. 174-175. Nella Repubblica, la giustizia è la prima virtù, condizione 

dell’esistenza delle altre, propedeutica a esse. Nei Nomoi, invece, la giustizia resta il 
fondamento, insieme alla saggezza e alla temperanza, a loro volta fuse con il coraggio (Leg., I, 
631 c-d). Le leggi cretesi «godono del massimo prestigio fra tutti i Greci» (Leg., I, 631 b). 
Nonostante la preparazione alla guerra (626 a-c), il fine della legislazione dovrebbe essere la 
pace e l’amicizia tra i cittadini (627 b-628 a). Smarcandosi, appunto, dalle legislazioni spartane 
e cretese che, invece, promuovono il coraggio finalizzato all’efficacia in battaglia (vd. Follon 
2003, p. 189). In questa particolare ottica, l’esempio negativo risulta essere, addirittura, la stessa 
Lacedemone, poiché, siccome è «fondata esclusivamente per formare uomini coraggiosi, non è 
capace di educare individui moderati riguardo ai piaceri che, alla lunga, possono essere più 
pericolosi dei nemici politici» (Zuolo 2009, p. 116). L’importanza dell’amicizia è ripetutamente 
enfatizzata all’interno dell’opera e diventa proprio uno degli obiettivi legislativi importanti(Leg., 
I 627 e-628 a; 738 d-e; 743 d; 759 b; 771 d). Sul tema vedi anche Morrow 1960, p. 562 e n. 40. 
Sul rapporto tra il fine legislativo e l’anima del Legislatore, Cf. Larivée 2003, pp. 98-102. 

9 Un concetto già avanzato in Resp., II 366 c; III 401 c-402 a: ogni bambino è formato 
mediante un ‘istinto naturale’ che lo trasporta verso il Bello e lontano dal brutto. Questa idea si 
ritrova in più luoghi del libro II ( 653 b-c; 654 c-d; 656 b; 660 a).Il cittadino di Magnesia 
doveva essere l’avvocato di sé stesso, capace, cioè, di difendersi in qualsiasi momento nelle sedi 
opportune: si presumeva che la conoscenza delle leggi fosse parte integrante della formazione 
del nuovo polites; lo studio della costituzione rappresentava una parte fondamentale del 
programma pedagogico delle Leggi (Morrow 1939b, p. 14).Soltanto gli individui, però, la cui 
anima sia in possesso di una maggiore dose di virtù, possono rivestire ruoli dirigenziali: il 
Legislatore è il più saggio tra i cittadini, ed è l’unico che assicura l’affermazione degli elementi 
migliori della società rispetto a quelli peggiori (Stalley 2003, pp. 174-175).Il riferimento a una 
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specificamente appello alla conoscenza giuridica (II, 665 d-e) e all’esperienza 

istituzionale tramandata dagli anziani e dai cittadini razionali (II, 659 d)10. 

 

La giustizia nelle Leggi 

 La gerarchia delle virtù, acquisita mediante la divinità o attraverso 

l’opera di un uomo estremamente saggio, regola efficacemente le relazioni 

interne alla città (Leg., I, 645 b)11. Platone non afferma con nettezza la 

divisione dell’anima in più parti: sarebbe complicato, d’altronde, ipotizzare 

un’alternativa e contraddittoria impostazione della teoria dell’anima rispetto 

alla ‘corrispettiva’ presentata nella Repubblica, sebbene nelle Leggi si notino 

anche delle notevoli variazioni12. La relazione nei Nomoi non è più tra Giusto 

e Bello, ma tra ingiustizia e punizione (Leg., IX, 859 d-864 b)13. La corretta 

                                                                                                                                
figura in possesso di una conoscenza così profonda potrebbe rimandare alla dimensione dei 
filosofi-re della Repubblica (473 b-474 c). 

10 Sulla questione si veda Cambiano 2016, pp. 14- 41. La posizione prevalente tra gli 
studiosi resta quella di associare i membri del Consiglio Notturno, «che presentano aspetti che 
richiamano l’attività del filosofo della Repubblica, in primo luogo la capacità di cogliere l’unità 
della virtù, riconducendo le quattro virtù della saggezza, della sophrosyne, del coraggio e della 
giustizia all’‘idea’ unica di virtù (963 b 1-964 b 1, 965 c 1-3)» (Cambiano 2016, p. 38). Ma con 
le necessarie differenze  (cf. Morrow 1960, pp. 343-350; pp. 573-590; Brunt 1993, pp. 245-281; 
Schofield 2006, pp. 177-178). In generale, «il principio secondo cui deve governare chi ha la 
scienza-virtù per farlo, diviene nelle Leggi meno esigente, soprattutto per quanto riguarda 
l’elemento conoscitivo. La stragrande maggioranza dei cittadini (che partecipano anche alle 
cariche di governo) dovranno possedere al massimo un’ “opinione vera”» (Zuolo 2009, p. 115). 

11 Larivée 2003, pp. 98-99. La grande novità delle Leggi rispetto alla Repubblica «è 
costituita dall’idea che l’attività del governo debba sempre basarsi sul rispetto delle leggi, senza 
dipendere esclusivamente sulla virtù di chi è al potere. Quindi, governo delle leggi e non degli 
uomini, accorgimenti istituzionali e solo educazione della classe dirigente» (Zuolo 2009, p. 
123). La giustizia è subordinata al Bene divino (Stalley 2003, p. 175). La mente divina si 
occupa anche di distribuire le virtù. Per Aristotele, invece, la giustizia è da intendersi sia in 
senso ampio, ovvero come la ‘virtù completa’ (Eth.Nic., 1130 a 8-9), sia in senso più stretto, 
come giusta distribuzione di onori, proprietà e altri beni (1130 b- 1131 a). 

12 Varia anche il lessico specialistico tra i due dialoghi platonici: nella Repubblica per 
indicare la saggezza si fa uso del termine sophia, mentre nei Nomoi, l’Ateniese parla di 
phronesis (cf. Stalley  2003, p. 178). Sulla tematica generale, cf. Bertrand 1996, pp. 55-81. 
L’anima della città, tuttavia, rappresenta una sorta di soggettività giuridicamente distinta da 
quella del singolo cittadino magnete (Bontempi 2012, p. 55). La giustizia, d’altronde, sta 
all’anima come la salute sta al corpo (Resp., 444 e-445 b). 

13 Cf. Saunders 1968, pp. 421-434. Lo stesso sistema penale, previsto per Magnesia, deve 
«contenere le leggi più belle, il cui tono è quello di madre e padre (859 a), e il cui compito è far 
odiare l’ingiustizia e amare la giustizia (862 d-e)» (Panno 2012, p. 137). Il giusto partecipa del 
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giustizia è base della vera costituzione14. Il Legislatore magnete ha la capacità 

di rendere efficace e, pertanto, felice la città solo con l’ausilio della legge 

dettata dalla mente divina, e corrispondente alla natura da essa prodotta (714 

a)15. Le diverse politeiai comportano diversi tipi di legge (714 b): l’interesse 

del governante, però, è il benessere della città, che non si ottiene solo con 

l’obbedienza alla legge (715 c) e non  con misure indirizzate 

all’accrescimento della ricchezza individuale, ma in virtù16. Il Legislatore, 

inoltre, è artefice delle distribuzioni dei lotti di terreno, la cui giusta misura è 

                                                                                                                                
bello, e la difficoltà consiste proprio nel mantenere tale partecipazione continua (Panno 2012, p. 
143).L’ingiustizia è involontaria, poiché è il prodotto dell’ignoranza, ossia della mancanza di 
conoscenza (V, 731 b-c). L’influenza socratica, in questo senso, è evidente (Resp., II, 382 a). Cf. 
Rowe 2003, pp. 87-96. L’armonia normativa si ottiene quando si assicura anche il giusto 
rapporto tra piacere e dolore (Scolnicov 2003, pp. 123-127). Dal momento che «gli uomini sono 
naturalmente mossi dal piacere e dal dolore, il ruolo della ragione è quello di controllare le 
emozioni e dirigerle verso la virtù. Non negazione delle passioni, né sublimazione, dunque, ma 
perseguimento dei piaceri più virtuosi» (Zuolo 2009, pp. 115-116).che, nella pratica reale, 
concerne la relazione tra giustizia e felicità (Stalley 2003, pp. 180-181). 

14L’Ateniese si avvale della storia dall’età di Crono, perché nessun essere umano sarebbe 
stato capace di esercitare capacità divine su altri uomini: il significato del racconto risiede nel 
dimostrare che nessuna città terrena può trovare la giusta risoluzione dei problemi, se il proprio 
governante non assume sembianze divine (Leg., IV, 713 b-e).Vd. Van Harten 2003, pp. 128-138. 
Un’esposizione più ampia di tale mito la troviamo nel Politico (268d c-276 e; vd. Migliori 1996, 
pp. 80-102) e nel Crizia (109 b-c). Lo stesso Crono che ravvisava l’inadeguatezza della natura 
umana nella gestione equilibrata delle città (Leg., III, 691 c-d), pone a capo delle poleis una 
stirpe di ‘demoni’, certamente migliore di quella umana (IV, 713 d). La creazione della stirpe 
dei demoni, anch’essa mortale, si ritrova in Esiodo, Opere e giorni, 109-122. 

15 L’accostamento ricercato tra dianomas (regola) e daimonas (demoni), così come 
nous/nomos, rende il senso che Platone vuole associare alla legge, da intendersi come governo 
della mente divina, ben assolto dai demoni all’età di Crono (cf. Ferrari-Poli 2005, p. 354 n. 
38).Esso appare come un demiurgo che, però, non plasma una città già esistente, ma 
contribuisce a fondare una nuova colonia: non si tratta, tuttavia, di materiale umano informe da 
rimodellare e rigenerare, poiché i nuovi cittadini magneti già sono dotati di elevate qualità 
etiche per essere prescelti (Zuolo 2009,p.158). ‘Il nous è anti-identitario e anti-particolaristico’, 
ossia con il suo movimento, non concerne una sola parte o un solo cittadino Bontempi 2012, p. 
54. Sia i giudici e sia i cittadini «devono partecipare del movimento del nomos, che è 
movimento noetico in cui bellezza e giustizia coappartengono. Il giudice, insomma, nel 
momento in cui persegue un colpevole, cerca di ristabilire il rapporto armonico fra giustizia e 
bellezza» (Panno 2012, p. 143). 

16Seguendo la giusta educazione, si raggiunge il punto in cui i governanti assumono 
direttamente il codice giuridico imposto dal ‘divino’ Legislatore, incarnando automaticamente le 
leggi razionali della città (Stalley 2003, p. 182). Una città come Magnesia, che vuole e deve 
essere governata dalle leggi, «contro al particolarismo delle fazioni e alla schiavitù tirannica, 
non si pone essa stessa come universale, ma semmai come particolare identità civica 
strutturalmente ricettiva ed in ricerca, orientata oltre se stessa a un tipo di movimento non solo 
vitale-psichico, ma noetico» (Bontempi 2012, p. 55). 
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sancita secondo natura (Leg., VI, 757 b-c)17. L’intelletto deve saper 

distinguere l’eguaglianza vera e, pertanto, naturale, da quella apparente: 

distinzione necessaria per l’attendibilità delle disposizioni delle 

magistrature18. La relazione tra giustizia e natura, tra leggi e physei dikaion, 

nelle Leggi platoniche, quindi, è molto stretta19. In opposizione alle dottrine 

materialistiche, le quali sostenevano che ogni techne civile fosse una forma di 

artificio umano (Leg., X, 889 a-890 b), il Legislatore afferma con la forza, 

l’esistenza degli dèi (890 c)20. Le leggi parlano al cittadino che, a sua volta, ne 

                                            
17 «Il termine kleros risale probabilmente all’uso di “sorteggiare” i lotti di terra da 

assegnare ai nuovi coloni; esso non implica però che si procedesse a ridistribuzioni periodiche. 
In Omero la parola ha due significati: 1) terra assegnata dal principe ai suoi compagni domestici 
(Eumeo); 2) appezzamento concesso al guerriero in quanto tale» (Weber 1992, p. 129). Il 
territorio di Magnesia è suddiviso in 5040 appezzamenti di terreno uguali, che non possono 
essere né ridotti, né venduti: possono essere trasmessi solo a un discendente (740 a-c). Il numero 
di 5040, che, tra l’altro, è vicino all’incirca al numero di partecipanti alle assemblee popolari di 
Atene (Tuc., 8,72,1), è stabilito sia perché ha tanti divisori, il che facilita l’articolazione 
organizzativa della cittadinanza; singoli terreni, che secondo il diritto patrimoniale, non sono 
divisibili, consistono in due parti separate nello spazio: una vicina alla città, una in periferia 
(745 c). Con tale misura, Platone tiene conto dell’inconveniente proprio dell’Attica, per cui i 
distretti della campagna vedevano pregiudicati la propria partecipazione all’attività politica 
anche per la distanza dal centro. 

18 Neschke-Hentschke 2001, p. 263. Una natura che presuppone, dunque, non una 
distribuzione aritmetica, ma un’equità proporzionale alle esigenze e alle qualità degli individui 
(757 c). Aristotele ritiene che il concetto di giustizia come uguaglianza proporzionata sia un 
aspetto puramente formale (Pol., 1282 b, 18-23; vd. Stalley 2003, p. 184). La giustizia, dunque, 
risulterebbe relativa alle norme della particolare città che è Magnesia (Staley 2003, p. 185). 

19 Per inciso, la relazione tra legge nella natura e condotta individuale interessò 
approfonditamente anche le società dell’età arcaica, sebbene conserviamo solo alcuni 
frammenti; dei cosiddetti grandi legislatori, come Zeleuco di Locri, Caronda, Licurgo, Fedone 
di Corinto, Dracone, Solone, ci rimangono, infatti esclusivamente pochi frammenti, iscrizioni o 
pochi papiri (vd. Morrow 1939b, p. 11). Si presenta, così, il rapporto con l’eternità della città in 
relazione alla stabilità delle norme che definiscono la condotta pratica, sia del singolo cittadino, 
sia della vita civica della comunità nel suo complesso. La stabilizzazione diventa una peculiarità 
fondamentale della legge magnete, a partire dalle attività dei ragazzi (Bontempi 2012, p. 47): la 
legge, insomma, deve durare nel tempo. Si tenga conto che il periodo di prova dell’efficacia dei 
nomoi dura dieci anni, con l’ausilio dei vicini magistrati di Cnosso, dopodiché la legge diventa 
immutabile (Leg., V 752 e). 

20 Sul rapporto tra natura e teorie convenzionali della giustizia, comunque, cf. Strauss 
2009, pp. 109-115. La divinità vuole una natura razionale da cui scaturiscano le basi del diritto, 
e, dunque, delle norme per la polis, prima ancora della realizzazione degli istituti e dei costumi 
comunitari.«Ecco perché l’indagine sul physei dikaion, quindi sul bene pratico riconosciuto in 
base alla struttura secondo cui le cose mutano e interagiscono. Indagine che possiamo 
ricomporre dalle pagine del Politico, della Repubblica, delle Leggi e dell’Etica Nicomachea, 
non è una rassegna di istituti e usanze già costituite formalmente o informalmente nella realtà 
storica o nell’usus agendi, tali che il filosofo possa limitarsi a censirli e tutt’al più a giustificarli, 
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diviene fonte e mezzo per la riproduzione21. A Magnesia, persiste l’idea che la 

città debba essere governata dalla ragione insita nell’innovativo codice delle 

leggi,  a cui ogni membro della comunità partecipa, e non più monopolio della 

sola classe dei filosofi-re. 

La prassi consolidata nell’esperienza delle poleis greche e la conoscenza 

giuridica del tempo hanno, in qualche modo, influito nella programmazione 

del progetto platonico22: natura, istituzioni e tradizione rappresentano il 

triplice fondamento dell’anima della legge23. L’intero complesso normativo 

con il proprio sistema penale, di cui ogni singolo nomos funge da riferimento 

specifico, determina, agli occhi del cittadino, i confini dello spazio politico24. 

 

Lo spazio dello schiavo: gli omicidi 

«Se giustizia per il cittadino significa ordine dell’anima in riferimento al 

movimento ordinato della città, giustizia per la città equivale alla 

conservazione delle proporzioni del progetto originario»25. I cittadini magneti 

di pieno diritto, formati secondo i criteri educativi stabiliti a Magnesia, sono 

molto meno propensi a compiere ingiustizie rispetto agli altri membri della 

comunità. I reati menzionati da Platone, nel libro dedicato al diritto penale e 

civile, sono quelli più comuni: omicidio, ferimento, aggressione, furto, 

empietà, oltraggio a pubblici ufficiali, militari e non26. Tuttavia, insieme 

all’illustrazione delle punizioni che la legge scritta definisce per la varietà 

                                                                                                                                
ma è un tentativo aperto/interminabile di delineare la vita che rende umano l’uomo entro la 
tensione, per lui costitutiva, tra ordine dell’anima e ordine del cosmo naturale e sociale» 
(Cevasco 2011, p.301). Il convenzionalismo giuridico del mondo greco riguarda esclusivamente 
la condotta dei sapienti, i quali impongono la legge, che per natura premierebbe il più forte a 
danno del più debole: esso prende corpo a partire dallo status quo diffuso, rendendolo conforme 
e comprensibile, come un elemento naturale e invariabile (Strauss 2009, p. 137).  

21 Bertrand 2006, pp. 93-105. 
22 Rossetti 2001, pp. 203-220. 
23 Zuolo 2009, p. 139. 
24 Panno 2012, p. 136. 
25 Panno 2012, pp. 137-138. 
26 Cf. Pierart 1974, pp. 423-434. 
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delle specifiche trasgressioni, Platone fissa anche i capisaldi teoretici per una 

filosofia del diritto penale attraverso un lungo excursus (858 a-864 d), nel 

quale vengono definite le prerogative del legislatore per determinare27: il bello 

e il giusto nella nuova polis (858 d-e); il vizio frutto dell’inconsapevolezza e 

dell’involontarietà (860 c-e)28; i criteri per stabilire le pene (861 a); le 

sfumature dell’ingiustizia (862 a-b), e la legge come cura da essa (862 c-e) 29.  

Gli omicidi involontari ad opera di cittadini liberi possono avvenire in 

guerra, oppure mentre si svolgono esercitazioni belliche, o anche durante le 

competizioni ginniche (865 a): in tali circostanze, il colpevole può essere 

purificato attraverso speciali riti da svolgersi nel santuario di Delfi (865 a-b)30. 

Può essere, tuttavia, anche perseguito legalmente da un parente della vittima 

che può chiedere fino a cinque anni di esilio (866 b): in caso di avvenuta 

condanna, qualora dovesse rientrare in patria prima della scadenza 

dell’eventuale pena, i custodi delle leggi possono anche procedere con la 

condanna a morte (866 c). Non è da escludere, comunque, che proprio ad 

Atene esistesse una legge simile31.  

                                            
27 In alcuni tratti, ad esempio, i caratteri del sistema penale di Magnesia si sganciano «sia 

dalla coeva legislazione ateniese sia dai riferimenti giuridici contenuti nelle rappresentazioni 
tragiche» (Panno 2012, p. 137), sebbene il nomos vada necessariamente cantato (856 c). 
Sull’aspetto della tragedia, vd. Knoch 1960, pp. 26-30 e anche Gehrardt 2009, pp. 1099-1113, in 
part., pp. 1106-1107. 

28 Cf. Rotondaro 2000, pp. 39-55. 
29 Tra le cause che inducono un uomo all’errore ci possono essere l’ignoranza (863 c), 

l’inganno di un certo tipo di fuorviante persuasione (863 e),  e sicuramente «la tirannia 
esercitata nell’anima dall’ira, dalla paura, dal piacere, dal dolore, dall’invidia, dai desideri» (863 
e). Sul passo, Lisi 2008, pp. 94-96.In generale, per chi si è reso colpevole di un omicidio sono 
previsti almeno due anni di esilio forzato e, in caso di rientro prematuro, deve scontare ulteriori 
due anni di prigione (864 e). Tali delitti, però, vengono classificati in diverse maniere: possono 
essere involontari (865 a-866 d); commessi in preda all’ira (866 d-869 d); volontari (869 e-873 
c); suicidi, annoverati come omicidio contro sé stessi (873 c-d); contro animali (873e-874 a); 
oppure quando gli assassini sono sconosciuti (874 a-b). Cf. Saunders 1991, pp. 217-218. 

30 Schöpsdau 2011, pp. 308-310. In generale, cf. anche Mc Dowell 1963, pp. 70-81. 
31 Mc Dowell 1963, pp. 8-11. Sebbene di non facile interpretazione, cf. Demostene, 

Contro  Androtione, 22. 
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Le cose cambiano quando in questa gamma di delitti rientra la figura 

dello schiavo, sia come vittima, sia come colpevole32. Se un cittadino libero 

uccide uno schiavo di un altro padrone, pensando che fosse di sua proprietà, 

l’omicida dovrà risarcire, il padrone mediante una sanzione pecuniaria, il cui 

ammontare è stabilito in base a una stima fatta dai giudici, fino a un massimo 

del doppio del valore stesso dello schiavo, e qualora non riuscisse ad 

ottemperare al pagamento, deve scontare una pena in relazione al valore 

decretato della vittima (865 c)33. Se lo schiavo è stato assassinato, invece, dal 

legittimo padrone, quest’ultimo verrà liberato grazie riti purificatori ad hoc 

(865 d)34. Lo schiavo, dunque, ha soltanto un valore economico non una 

dignità morale, e quindi umana.  

In base alla normativa ateniese, esiste una legge, riportata da Iperide 

(Contro Atenogene, 22), secondo cui i delitti commessi da uno schiavo, 

compresi gli omicidi, possono automaticamente essere accollati al proprietario 

del reo: trasgressione che può dar vita a un’azione sia contro lo schiavo, sia 

contro il padrone35. Anche a Magnesia, in conseguenza a un atto illegale 

commesso da un servo, le autorità possono intentare un’azione penale nei 

confronti del proprietario, o attraverso un risarcimento monetario diretto, 

oppure tramite la consegna dello schiavo stesso (936 c-d)36. Insomma, una 

sorta di actio noxalis.  

La volontarietà, per quanto riguarda l’omicidio non è facilmente 

distinguibile, soprattutto se conseguenza dell’ira momentanea, e, pertanto, va 

                                            
32 Saunders 1991, pp. 228-229. 
33 Sul concetto complessivo di punizione in Platone, si vd. Mckenzie 1981, pp. 5-17, in 

part. pp. 10-12; e pp. 179-206, e per quanto riguarda nello specifico dei Nomoi, pp. 195-204. In 
ogni caso, «il sistema penale deve conservare anche i rapporti economici tanto che le pene 
pecuniarie non possono essere superiori al valore del lotto (di terreno)» (Panno 2012, p. 138). 

34 Sarebbe interessante approfondire il tema della purificazione rituale degli eroi 
nell’antica, anche in relazione con gli uomini liberi di Magnesia, ma per esigenze di spazio ci è 
impossibile; ad ogni modo, cf. tra gli altri, Calame 1992, pp. 67-78. 

35 Gernet 1979, pp. 71-76. 
36 Morrow 1939b, pp. 57-66. 
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analizzata in due diversi modi: con o senza premeditazione (866 e-867 b)37. 

Seppur con ira, se l’assassino agisce senza premeditazione, si prevede una 

condanna a tre anni di confino, mentre le pene comminate devono essere più 

severe se il reato viene commesso con sicura intenzionalità (867 b-d). Nel 

caso degli omicidi involontari, probabilmente, Platone si ispira alle leggi di 

Dracone, nelle quali viene indicato anche il grado di parentela dei membri 

della famiglia della vittima che possono reclamare azioni legali38. Il rapporto 

giuridico cambia, quando il colpevole del misfatto è uno schiavo,39. Nella 

circostanza in cui, egli risulti essere vittima dell’ira omicida del suo padrone, 

quest’ultimo deve soltanto purificarsi, mentre se si tratta di un doulos di un 

diverso signore, si procede sempre a un risarcimento pecuniario (868 a). La 

norma diventa decisamente più stringente e drastica, laddove lo schiavo venga 

accusato di essere l’artefice di un omicidio,: qualora dovesse uccidere il suo 

padrone, o qualsiasi altro uomo libero, i parenti del defunto possono fare 

dell’assassino ciò che vogliono, finanche percuoterlo mortalmente, senza  che 

nessuno possa opporsi a tale volere (868 b-c). Anche se il delitto avvenisse per 

legittima difesa. Il risentimento dei parenti è ammesso a pieno titolo, in una 

delle leggi forse più severe di Magnesia, ma Platone, per limitare la reazione 

violenta dei familiari, introduce delle deroghe: in base alla struttura sociale 

della nuova colonia, se lo schiavo che ammazza il proprio padrone vìola la 

legge sulla famiglia, sarebbe considerato incurabile e,dunque, privo di dignità; 

l’assenza di quest’ultima consentirà a chiunque di abusare di lui, allo stesso 

                                            
37 Sarebbe interessante fare un raffronto con l’idea di volontarietà e involontarietà in 

Aristotele, ma non è questa la sede adeguata; rimando, per brevità, a Pepe 2012, pp. 95-98. 
38 Stroud 1968, pp. 20-23. La legge di Dracone prescriveva, inoltre, che chiunque avesse 

ucciso un uomo, che si era a sua volta macchiato di omicidio e condannato all’esilio per questo, 
è come se avesse ucciso un cittadino libero, e, dunque, sarebbe stato soggetto alle punizioni allo 
stesso modo (Gagarin 1981, pp. 58-61). 

39 Morrow 1939b, pp. 58-59. 
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tempo, ma gli permetterà una sorta di ‘assoluzione morale’40. Se, infatti, un 

magnete viene ucciso da un uno schiavo,  

 
«il carnefice pubblico della città, conducendolo al monumento funebre del 

morto, in un posto in cui veda la tomba, dopo avergli dato tante frustate 

quante ordini l’accusatore, se invero l’omicida pur percosso sopravviva, lo 

metta a morte» (872 b-c).  

 

Ad Atene la vendetta personale, o dei familiari del defunto, nei confronti 

dello schiavo fu vietata, facendo in modo che quest’ultimo venisse condotto al 

patibolo da un legittimo boia41.  

 

Possiamo immaginare che agli occhi del filosofo ateniese, gli omicidi 

volontari sono i più odiosi42. Il primo e preliminare provvedimento che 

subisce colui che uccide volontariamente è l’immediato isolamento dal resto 

della città, affinché non contamini l’intera comunità civica e i luoghi pubblici 

(871 a). Successivamente, affronterà il processo a norma di legge introdotto 

dai custodi delle leggi, dagli interpreti e dagli indovini (871 c-d); il loro ruolo 

potrebbe corrispondere a quello degli arconti-re ad Atene43. Tale collegio 

giudicante esprime parere su tutte le tipologia di omicidi. Tuttavia, siccome si 

può ipotizzare che tali giudici appartengano al medesimo e unico tribunale, 

                                            
40 Saunders 1991, pp. 228-229. 
41 Levinson 1953, pp. 589-590. 
42  La prima causa del momentaneo turbamento psichico che determina questo tipo di 

delitto è la brama di ricchezza dovuta principalmente alla mancanza di educazione (870 a):a 
ricchezza è un bene minore e risulta essere classificata come quarta tra questi ultimi valori 
(Leg., I, 631 c). Anche Aristotele ha la stessa interpretazione rispetto alla classificazione dei beni 
minori (Eth.Nic., I, 8, 1098 b).la seconda motivazione è l’amore per gli onori (870 c); la terza è 
rappresentata dalle «paure vili e ingiuste» (870 c-d).  

43 Pierart 1974, p. 425. Il fatto che Platone individui nei custodi delle leggi, e non in 
magistrati di livello più basso, le figure incaricate a giudicare in merito ai processi di omicidio, 
ci consegna la stura di quanto importante siano tali reati per il filosofo. Il tribunale incaricato di 
giudicare gli omicidi è da intendersi come una sorta di ‘alta corte’ composta da soli nomophylai 
(Morrow 1960, pp. 209-215). 
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potremmo desumere che a Magnesia l’organizzazione dei procedimenti 

inerenti agli omicidi è molto più semplificata rispetto a quella di Atene, dove, 

invece, esistono diverse singole giurisdizioni44. L’accusato che ha compiuto il 

crimine ha diritto a tre mallevadori, che garantiscono per lui (871 e). Nel caso 

in cui uno schiavo dovesse uccidere un altro schiavo per legittima difesa, non 

prende vita nessun processo a suo carico (869 d).Tuttavia, come si dimostra 

anche in questa contingenza, nella colonia cretese risuonano sfaccettature del 

diritto ateniese45. Nei casi di omicidio intenzionale bisogna fornire tre garanti, 

o in alternativa si sconta la prigione fino al processo46. La facoltà di 

testimoniare, concessa solo nei processi per omicidio, dunque, dispenserebbe 

lo schiavo dall’utilizzo della tortura a suo carico, che, comunque, 

rappresentava una pratica per lui non rara47. Il diritto al processo è, comunque, 

garantito anche se ammazza un suo pari senza legittima difesa, ma non gli 

spetta più il diritto alla mallevadoria (872 a-b).  

Platone prevede la pena di morte anche per il cittadino libero che toglie 

la vita a uno schiavo, a cui fosse impedito di deporre in un processo nel quale 

dovesse essere chiamato a testimoniare (872 c). Quasi sicuramente, a Platone 

non importa della vita dello schiavo: egli è preoccupato del fatto che, un 

eventuale processo ai danni di un cittadino, venga condizionato dalla 

mancanza di una potenziale testimonianza. L’interesse del Legislatore è quello 

di disporre di ogni suo singolo membro, in qualsiasi occasione a beneficio 

                                            
44 Sull’organizzazione del sistema giuridico attico, in merito agli omicidi, cf. Mc Dowell, 

1963, pp. 39-89. 
45 Gernet 1979, p. 66. Con eloquente chiarezza è esplicitato, comunque, anche nella 

frammentaria orazione Sull’omicidio di Erode, 48.  
46 La cauzione è richiesta per i parricidi, per gli stranieri e per gli schiavi, non il cittadino 

di pieno diritto è lasciato in libertà fino al processo: la legge di Magnesia si conforma ancora 
una volta alla disciplina giuridica in vigore ad Atene (Pierart 1974, p. 433). Il consenso del 
padrone, inoltre, è fondamentale per la validità dell’intero processo; senza di esso le udienze 
sono da considerarsi nulle (954 e).  

47 Gernet 1979, pp. 68-70. In Antifonte (Tetralogia, 4), è evidente come per i processi di 
omicidio non sia prevista la tortura per gli schiavi. 
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della comunità48. Tuttavia, nella consuetudine giuridica ellenica, raramente,  

uno schiavo poteva essere ammesso a rendere dichiarazione in tribunale. A 

Magnesia, sono previste delle eccezioni: Platone contempla la possibilità di 

una loro testimonianza nei processi per omicidio, e quindi di una probabile 

comparizione in aula (937 a-b), grazie alla cauzione di tre garanti, di cui 

solitamente almeno uno dovrebbe essere il suo padrone (872 a-b))49. Nella 

casistica dei testimoni ‘minori’, lo schiavo si posiziona dopo la donna e prima 

del fanciullo (937 b). In taluni casi, la sua deposizione è esplicitamente 

richiesta dal codice della  nuova polis, dove ognuno può temere di essere 

denunciato, persino da uno schiavo, anche nelle proprie mura domestiche50.  

La legge attica prevedeva, inoltre, una procedura contro i sequestri di persona, 

per i quali Platone  non riferisce che tipo di pena volesse avanzare (954 e-955 

a)51.  

 

Ferimenti e aggressioni 
«Anche il più incapace tra coloro che si dedicano alla legislazione 

collocherebbe come secondo dopo le morti, le ferite e le mutilazioni esito 

delle ferite» (874 e)52. 

  

A valutare tali casi saranno giudici, all’interno di tribunali (876 c). Anche 

nel caso dei ferimenti, la legge non prevede un’unica classificazione: esistono 

                                            
48 Bertrand 2001, p. 199. 
49 Per quanto riguarda Atene, «non dobbiamo, porci il problema di sapere come si potesse 

ottenere la comparizione di un testimone che era schiavo, perché non si richiedeva la 
testimonianza dello schiavo di un terzo (le difficoltà che solleva  Platone in nome del diritto 
ideale sono gratuite per il diritto positivo)» (Gernet 1979, p. 70). Sulla cauzione, vd. Pierart 
1974, p. 433. 

50 Bertrand 2001, p. 194. 
51 Morrow 1960, p. 286. 
52 Cf. Schöpsdau 2011, p. 346. 
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ferimenti che avvengono con l’intenzione di uccidere (876 e-877 d), altri in 

stato di rabbia (878 b-879 b), e altri involontari (879 b-c)53. 

Per quanto riguarda il primo dei casi elencati, ossia quando il feritore è 

un libero cittadino a Magnesia, la pena prevista dal tribunale giudicante è il 

trasferimento in una città vicina, oppure il risarcimento del danno in base alla 

stima valutata dallo stesso organo competente, ma cercando di non intaccare il 

patrimonio (877 a-b). Qui, se il ferimento è mosso dalla sola rabbia istintuale, 

senza premeditazione né con il desiderio di ammazzare e la ferita è curabile, la 

punizione diventa solo pecuniaria; maggiorata di quattro volte se il danno è 

permanente (878 b-c). Ad Atene anche nel periodo classico, colui che feriva 

un altro individuo veniva perseguito davanti all’Areopago, che spesso lo 

condannava al pagamento di una multa54. 

Il trattamento peggiora radicalmente se a commettere il reato sia uno 

schiavo che provi a colpire con premeditazione il proprio padrone (proprio 

come il caso del parricidio): la pena prevista è la morte (877 b). L’interesse, 

infatti, in termini di diritto penale, riguarda il fatto che il ferimento di un uomo 

libero da parte di uno schiavo è considerato un reato con l’aggravante, 

analogo al ferimento di un genitore da parte di un figlio (869 d)55. Dunque, 

 
«se uno schiavo ferisce per ira un uomo libero, il padrone consegni lo 

schiavo al ferito per farne ciò che voglia; qualora non glielo consegni, egli 

stesso ponga rimedio al danno. Se uno adduce che ciò che è avvenuto è un 

raggiro frutto di un accordo tra lo schiavo e il ferito, porti il fatto in 

giudizio; se non vince paghi tre volte il danno; se invece vince, persegua per 

ratto di schiavo colui che ha intessuto il raggiro con lo schiavo» (879 a-b)56. 

 

                                            
53 Sanders 1991, pp. 258-267. 
54 Saunders 1991, p. 259. 
55 Saunders 1991, p. 265. Secondo una notizia diffusa nella cultura greca, lo schiavo non 

avrebbe padre: ne rende conto Bollack 1990, p. 683. 
56 Si veda Schöpsdau 2011, pp. 357-358. 
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Il caso dei ferimenti di minore gravità rientra in una sorta di diritto civile, 

per cui sono previste soltanto pene amministrative. Sebbene i ferimenti 

involontari rientrino nella categorie degli oltraggi violenti, la sanzione in 

questi casi è sempre e solo risarcitoria (879 b-c)57. 

Nella classifica riguardante la gravità degli oltraggi, le aggressioni, 

corporali e non, occupano una posizione al di sotto dei ferimenti. Gli astinomi 

sono incaricati di risolvere questa tipologia di illeciti (879 e): giovani che 

aggrediscono giovani, anziani contro anziani, uomini maturi, ultra quarantenni 

di animo rozzo (880 a). Un anno di carcere, tuttavia, è previsto per i cittadini 

di pieno diritto che aggrediscono le persone anziane; due anni per gli stranieri; 

fino a tre anni per i meteci (880 b-c).  

Nel caso in cui, infine, 

 
«uno schiavo percuota un uomo libero, sia esso uno straniero o un cittadino, 

chi vi si imbatte venga in aiuto o paghi la multa stabilita secondo censo58, e 

coloro che si trovano ad essere lì presenti insieme al percosso leghino lo 

schiavo e lo consegnino a colui che ha subito l’ingiustizia; e quello, dopo 

averlo preso, legato con ceppi ai piedi e frustato quanto voglia, senza recar 

alcun danno al padrone, a lui lo riconsegni perché eserciti la funzione di 

legittimo proprietario. La legge sia: il padrone, che abbia ricevuto legato per 

mano del percosso lo schiavo che percuota un uomo libero, senza che glielo 

ordinino i magistrati, non lo sciolga prima che lo schiavo convinca colui che 

ha percosso del fatto che è degno di vivere sciolto. Le stesse leggi per tutti i 

casi analoghi valgano per le donne nei confronti l’una dell’altra, per le 

                                            
57 Saunders 1991, pp. 265-267. 
58 «Sia multato anche colui che è stato presente a uno qualunque di questi oltraggi e non 

ha dato aiuto secondo la legge, se è della prima classe con una mina, se della seconda con 
cinquanta dracme,  se della terza con trenta, se della quarta con venti; per tal casi il tribunale sia 
costituito da strateghi, tessiarchi, filarchi e ipparchi» (Leg., XI 880 d). Sulla suddivisione in 
classi a Magnesia, si veda V, 744 c-e; sui magistrati menzionati, VI 755 c-d. Comunque, in base 
ai differenti crimini valutati, a Magnesia vengono istituiti tribunali differenti: nei casi di 
omicidio vengono interpellati direttamente i guardiani delle leggi (867 e-868 a); dunque, 
nessuna soppressione della relazione pubblica tra i poteri giudiziari e i nuovi cittadini (Sul tema 
vd., Panno 2012, p. 140 n.12, ma anche Schöpsdau 2011, p. 255). 
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donne nei confronti degli uomini e per gli uomini nei confronti delle donne» 

(882 a-c)59. 

 

Anche in questo caso si ravvisano talune analogie con la legge ateniese, 

per la quale l’azione da muovere riguarda esclusivamente lo schiavo, e il 

padrone è considerato una figura terza, senza obblighi di riparazione60. Va 

sottolineato, tuttavia, che Platone utilizza il verbo peitho per lo schiavo che 

deve convincere colui che ha danneggiato. Inoltre, l’utilizzo dell’aggettivo 

axios (degno), dimostra che il pensatore ateniese prevedesse di concedere la 

possibilità allo schiavo di potersi difendere con argomentazioni, al fine di 

persuadere (peise) della propria innocenza. La facoltà argomentativa prevista 

per lo schiavo, in caso di successo equivale, evidentemente, alla 

proclamazione della propria innocenza o buona fede. Appare interessante, 

però, che tale possibilità valga al di fuori del contesto ufficiale di 

amministrazione della giustizia, dunque, non in tribunale, perché nel passo in 

esame tutto si svolge «senza che glielo ordinino i  magistrati» (882 b), quindi 

in una fase precedente all’eventuale istruzione di un processo. In un certo 

senso, al di fuori dell’ufficialità della giustizia, lo schiavo sembra avere un 

margine maggiore di libertà di auto-tutelarsi e difendersi. Un’ulteriore 

particolarità, esclusivamente platonica, riguarda il fatto che tali leggi valgono 

anche per le donne, e per i casi di percosse tra uomo e donna. 

 

Furti 

Platone elabora la legge sui furti in più parti dell’opera, rischiando di 

creare confusione nel lettore. Insieme al tradimento della patria e della 

costituzione (857 a-b), la legge, però, è unica e comprensiva per tutte le 

                                            
59 Cf. Bertrand 2001, pp. 196-197. 
60 Gernet 1979, p. 73. 
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varianti di furto, con brevi ed efficaci proemi (854 a)61. Le punizioni sono 

violente: il furto più grave riguarda la spoliazione dei templi (853 e). Tale 

reato non ha carattere propriamente religioso, né civile; esso è concepito come 

un male istintivo, atavico, quasi innato (854 b). Platone ritiene particolarmente 

idonei a compiere tali atti sacrileghi gli schiavi o gli stranieri, i quali devono 

essere severamente perseguiti: 

 
«chi sia sorpreso a commettere un furto sacrilego se è uno schiavo o uno 

straniero, dopo che gli  è stata marcata l’offesa sul volto e sulle mani ed è 

stato frustato quanto sembri opportuno ai giudici, sia scacciato nudo fuori 

dai confini della regione; forse infatti dopo aver scontato questa pena 

diventerà migliore rinsavendo» (854 d). 

 

Essendo incurabili, senza dignità, senza rettitudine e senza etica, dunque, 

gli schiavi non capiscono fino in fondo l’entità delle azioni che svolgono e, 

pertanto, sarebbero capaci di commettere tali empietà, non comprendendo 

l’importanza dei luoghi sacri magneti62.  

Platone prevede anche la possibilità nella quale, a commettere tali 

nefandezze, fosse un cittadino di pieno diritto (854 a-d). Il problema in questo 

caso diventa ancora più grave: sono previsti dodici giudici, tra i quali il più 

anziano apre l’istruttoria, che intervengono ancora più duramente rispetto agli 

altri membri della comunità (855 c-e). La pena prevista è quella capitale (854 

e) e l’immediata perdita dei beni terreni (855 a -b): la spiegazione di questa 

differenza di pena, probabilmente, sta nel fatto che mentre gli schiavi, a causa 

della loro limitata capacità cognitiva, non possono comprendere fino in fondo 

l’importanza della cura dei luoghi sacri, i cittadini di pieno diritto, invece, che,  

hanno maggiore intelligenza e hanno ricevuto l’adeguata educazione civica, 

                                            
61 In generale, sui proemi si veda Stella 1998, pp. 269-278. 
62 In merito alla legge sull’empietà, si vd. Morrow 1969, pp.479-496; Cleary 2001, pp. 

129-140; una lettura interessante sul tema, è anche Farnesi-Camellone 2012, pp. 165-180. 
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sono in grado di capire l’importanza dei templi e della loro sacralità e, 

dunque, anche la gravità dell’atto delittuoso che si apprestano a compiere63.  

Ci sono, poi, i furti minori. Trafugare frutta, come uva o fichi, dal campo 

del padrone, senza il permesso di quest’ultimo, è un reato che assegna una 

maggiore sanzione allo schiavo, a cui saranno riservate un numero di frustate 

pari ad ogni acino d’uva e ogni fico rubato, rispetto a uno straniero o un 

cittadino libero, i quali, al contrario, sono obbligati solo a pagare il valore 

della refurtiva (845 a-b). Una simile differenza di trattamento è destinata 

anche in caso di avvenuta o mancata denuncia: sebbene ai douloi sia concesso 

di testimoniare soltanto durante i processi per omicidio (937 a-b), se uno di 

loro denuncia un furto può essere liberato o, al contrario, può anche rischiare 

la morte (914 a), mentre la mancata denuncia parte di un cittadino lo 

sottopone solo al pagamento di un’ammenda, seppur onerosa (914 b-c). La 

denuncia, tuttavia, è consentita agli schiavi solo nel caso di cause che 

interessano lo Stato e la religione, e soltanto se sollecitata dalle autorità 

competenti64. Rubare beni pubblici, e quindi utili all’intera collettività, è 

ancora più grave: mentre uno schiavo colto in flagrante può pagare una multa, 

il cittadino di Magnesia rischia la pena di morte (941 d-942 a): il secondo è 

incurabile, perché compie consapevolmente un atto contro la patria65. 

 

                                            
63 L’empietà e l’ateismo sono tra i peggiori reati, perché mettono a repentaglio la stabilità 

sociale e culturale di Magnesia: chiunque si macchi di tale colpa, deve scontare la sua pena in 
uno dei tre carceri cittadini (907 d-909 c), a prescindere dall’evidenza, dalla gravità e dal ceto 
sociale. Per un breve sguardo generale in merito alla religione e la teologia nelle Leggi, in cui si 
affronta contestualmente anche l’argomento inerente all’empietà e l’ateismo, cf. anche Cleary 
2001, pp. 125-140; o più in generale Schofield 2003, pp. 1-13. 

64 Morrow 1939b, pp. 83-89. Per i furti nelle proprietà private, lo scotto per i giovani, 
ancora in formazione, è minore rispetto ai maggiorenni, poiché in quest’ultimi prevale 
l’aggravante della stoltezza (933 e-934 a). 

65 In questa proposta di pena così radicale si segnala una contraddizione con 857 b, dove, 
invece, chi è riconosciuto reo di aver commesso danni contro lo Stato, può evitare anche il 
carcere pagando una sanzione pecuniaria. Incurabili sono considerati, infine, anche quei revisori 
dei conti pubblici che vengono indagati e accusati per danni all’erario, ossia magistrati che 
risiedono nel giardino sacro del tempio di Apollo o Helios per l’intera durata del proprio 
mandato con il compito di controllare la contabilità dello Stato (946 d-e).  
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Affrancamento  

Per il doulos che rispetta seriamente le leggi della nuova apoikia è 

prevista la possibilità dell’affrancamento, ma a condizione che rispetti alcune 

regole fondamentali al cospetto dell’affrancatore: deve recarsi almeno tre 

volte al mese nella dimora padronale, e nell’eventualità del matrimonio, deve 

aspettare l’approvazione del signore (915 a). Dopo aver raggiunto lo status di 

affrancato, lo schiavo, ormai diventato ex, può avere la possibilità di risiedere 

a Magnesia, ma per un tempo massimo di venti anni dall’avvenuta 

manomissione e il patrimonio individuale non può arrivare a superare la 

capacità reddituale di coloro che appartengono alla terza classe di censo: il 

potenziale eccedente deve essere consegnato all’ex padrone (915 b). Così 

come in molte poleis democratiche greche, la dike apostasiou era un istituto 

che ad Atene sanciva gli impegni di uno schiavo affrancato nei confronti 

dell’antico padrone: nell’evenienza di un mancato rispetto di tali vincoli da 

parte del liberato nei confronti del suo liberatore, Platone prevede la condanna 

a morte (915 c); per il diritto ateniese, invece, tale possibilità è disciplinata 

attraverso il ritorno alla schiavitù66. 

 

Conclusioni 

Dopo questa disamina, possiamo certamente concludere che nell’ambito 

del diritto penale, Platone si ispira ad Atene, sebbene con leggere 

rimodulazioni e talune innovazioni che apporta principalmente per 

motivazioni di tenuta del tessuto civile e sociale, all’interno del quale lo 

schiavo rappresenta un anello debole della catena, ma non per questo non 

tutelato. Evidentemente, per il filosofo, il diritto attico garantiva una certa 

funzionalità pratica. 

                                            
66 Gernet 1979, pp. 87-94.  
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Come è noto, nel mondo greco, dal punto di vista giuridico, lo schiavo 

non era considerato una persona di diritto, bensì una proprietà67. Per Platone, 

come si è detto, a prescindere dal proprietario, lo schiavo è un individuo 

assoggettato alla legge, sia punito, chiaramente, sia tutelato contro eventuali 

abusi nei suoi confronti68. Anche a Magnesia, esso è un oggetto di proprietà, 

talvolta anche molto prezioso, e, comunque, privo di personalità giuridica, 

seppur naturalmente godendo di alcune forme di protezione stabilite dalla 

legge69. 

Anche se in alcuni specifici casi, può sembrare che ai douloi fosse 

riservata una maggiore tolleranza rispetto ai magneti liberi, è evidente che in 

una sorta di scala graduale delle pene, almeno per quanto riguarda i reati 

analizzati, i cittadini di pieno diritto si trovano a un capo, mentre gli schiavi, 

essendo puniti più severamente, si trovano all’altro capo70. Non troppo diverso 

rispetto alle tendenze del resto del panorama politico greco. 

                                            
67 Non essendo un soggetto di pieno diritto, in tribunale, per esempio, la validità della 

testimonianza di uno schiavo aveva effetto solo se estorta sotto tortura (Bearzot 2012b, p. 120). 
68 Bertrand 2001, p. 194; cf. Morrow 1939a, pp. 186-201.Sul tema dell’affrancamento, la 

letteratura è notevole; qui si accenna brevemente perché Platone ne prevede l’istituto, ma un 
beve cenno solo nel passo indicato e, dunque, il raffronto è sviluppato solo per la casistica 
specifica.   

69 Morrow 1939b, p. 47. 
70 Saunders 1991, p. 216. 



 
  

 
179 

Capitolo secondo 

 

L’ARCHITETTURA ISTITUZIONALE DELLA NUOVA COLONIA 

 

 

Le fonti della conoscenza ‘geopolitica’, potremmo dire, di Platone non sono 

poche1. In primis i viaggi che egli stesso affrontò2. Altro fattore di tale 

conoscenza è, senza dubbio, la corrispondenza e il confronto diretto con molti 

dei suoi allievi dell'Accademia3. Infine, non sono da escludere i frequenti 

resoconti costituzionali che circolavano nel IV secolo: la notevole quantità di 

testi giuridici che Platone poteva consultare è un elemento certamente da 

annoverare nella ricerca delle fonti4.  

La nuova polis delle Leggi non si scosta completamente dall'«utopia» 

della Repubblica5. Kallipolis rimane il «virtuoso» punto di riferimento a cui 

                                                
1 Come afferma lo stesso Pierart nella sua introduzione: «(Platon) avait à sa disposition, 

s'il le désirait, bien d'autres moyens de s'informer des lois et des coutumes des citès grecques» 
(Pierart 1974, XIII). 

2 Sembra molto probabile che il filosofo abbia visitato diverse città della Magna Grecia, 
della Sicilia, dell’Egitto; probabilmente egli  visitò anche  Creta. Avveniva di consueto che le 
nuove colonie chiamassero a sé illustri ‘intellettuali’ con lo scopo di stilare i propri codici 
legislativi. Sappiamo, ad esempio, che Protagora fu chiamato da Pericle per delineare l'assetto 
normativo della colonia ateniese di Turi. Platone stesso fu invitato a redigere la legislazione 
della nuova apoikia di Megalopoli in Arcadia, dopo la disfatta spartana a Leuttra. Diverse fonti 
tra cui Diogene Laerzio (III, 23), infatti, ci forniscono notizie in merito all’appello rivolto da 
Arcadi e Tebani proprio all’allievo di Socrate affinché desse una legislazione a Megalopoli (si 
veda Bearzot 1981, p. 72 e n.125). Ma quelli di Platone, o di Protagora, non erano casi isolati: 
cf. Morrow 1960, pp. 4 -7. 

3 Plutarco ci riporta i nomi di alcuni membri dell'Accademia diffusamente attivi nella 
redazione di testi normativi (Plut., Adv. Colot., XXXII, 1126c ssg). La scuola platonica 
rappresentava, infatti, un’autentica palestra di formazione allo studio delle discipline legislative 
(Morrow 1960, pp. 8-9). Sulla questione del coinvolgimento politico dell'Accademia cf. anche 
Vegetti 2009, p. 23. 

4 Cf. Rosetti 2003, pp. 203-220. 
5 I Nomoi potrebbero anche essere intesi come un tentativo di una possibile continuazione 

della ‘collaborazione’ da parte di Platone con i ‘moderati ateniesi’ iniziato proprio con la stessa 
Repubblica (su questa tesi vd. Berzot 1981, pp. 77-78, p. 100 n. 185 e pp. 103-12; sul concetto 
di moderatismo, ad ogni modo, si tenga presente Berzot 1981, p. 12 n. 5). È interessante, inoltre, 
l'ipotesi secondo cui ci siano tracce di un disegno di società ideale, proiettata in una dimensione 
spazio-temporale indefinita, già in altri dialoghi platonici. Cf. da ultimo Prandi 2015, pp.161-
191. 
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tutte le potenziali costruzioni amministrative (Resp., 472e-473a; 499c-d; 541a) 

devono tendere6 . 

Nelle Leggi, tuttavia, è innegabile il tentativo di una continua ricerca 

della concretezza, attraverso specifiche norme, con i rispettivi preamboli. 

Mentre la comunità descritta da Socrate può risiedere dappertutto, pur 

consapevole delle difficoltà che si incontreranno nella sua realizzazione, 

Platone tratteggia le linee per la fondazione di Magnesia, fornendoci dei dati 

precisi7: essa è situata nella piana di Messara, al centro di Creta, a circa ottanta 

stadi dal mare8. Ribadendo quanto già detto nella Repubblica (IV 710b-711a), 

Platone afferma che alcune decisioni dirimenti non possono essere prese da 

‘troppe teste’ (Leg., 758b). C'è una pretesa fondamentale, però, che lega in 
                                                

6 Con i suoi ‘intramontabili criteri ottimali’ (Migliori 2003, pp. 30-41). La politeia di 
Magnesia, quindi, afferma Platone, «se si realizza in qualche modo, sarà la più prossima 
all'immortalità e al secondo posto per valore. In seguito, se il dio lo vorrà, esporremo il terzo 
tipo. Ma ora quale diciamo che sia questa seconda costituzione e come potremmo assumere una 
tale forma?» (Leg., V 739e), trad. di Ferrari-Poli 2005. ‘The second best’, insomma: una forma 
statale, quella descritta nelle Leggi, che rappresenta la migliore soluzione terrena, seconda solo 
all'archetipo ideale. Sul concetto cf. Laks 2001, pp. 107-114 oltre a  Ausland 2003, pp.65-74. 

7 Ausland 2003, p. 69. 
8 La città può avvalersi di uno, o più porti, sulla costa; di un territorio pianeggiante e 

produttivo, contornato dai monti, con una varietà di vegetazioni, seppur con poca legna per la 
costruzione di nuove imbarcazioni (IV 704b-705c), acqua abbondante e condotte per 
irreggimentarla. Il problema dell’abbondanza delle acque potabili e per l’irrigazione è sempre 
stato dirimente per la costruzione delle nuove città, anche se immaginarie. Già per Atlantide, 
Platone immaginava che l’acqua sgorgasse da due fonti, una calda e una fredda, e che fosse 
utilizzata sia per le terme sia per l’irrigazione (Crito., 113e). Sulla questione si veda di recente 
Faraguna 2016, p. 387.Nel centro urbano, di fianco all'acropoli, c'è una piazza pubblica, 
circondata da una serie di templi (778b-c). Nelle vicinanze, dovrebbero essere collocati gli uffici 
dei magistrati e i tribunali (778c), oltre alle tre prigioni (X 908a) di cui solo una nei pressi del 
mercato (XI 917e-918a). Come a Sparta, non sono previste mura difensive; se necessario si 
utilizzano le pareti esterne delle abitazioni periferiche (VI 778d-779b). Vengono menzionati 
anche i ginnasi, le scuole, i teatri (VI 779d), gli ippodromi, i campi per il tiro con l'arco (VII 
804c). Si presume che ogni tribù di Magnesia abbia queste caratteristiche urbane (761c; 848 c-
d). Insomma, una vera e propria polis. La nuova polis deve educare e migliorare il polites, che 
in essa vive, determinando una relazione armonica tra l'esistenza del singolo e l'intera comunità. 
Il nuovo Legislatore platonico (Sulle cangianti caratteristiche dei tipi di reggenti, cf. di recente 
Lisi 2016, pp. 5-16),ha il compito di persuadere l'intera comunità (meta peitous, 720a-e) 
(Faraguna 2015, p. 141), ammorbidendo la severità del suo dettatoPrima deve guadagnarsi il 
consenso volontario dei cittadini e in seguito può emanare ordini rigidi: «la palabra persuasiòn 
se define como tal precisamente por su oposiciòn a la violencia» (Vallejo Campos 2001, p. 43). 
Bobonich,   dopo la discussione sulla persuasione del legislatore, conclude: «the birth of the 
classical political community occurs, I shall argue, in the Statesman and the Laws and not in the 
Repubblic» (Bobonich 2001, p. 95). Cf. anche Lisi 1987, pp. 205-212. 
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maniera indissolubile i due dialoghi: la richiesta di rinnovamento morale 

dell'intera ‘grecità’9.  

 

Istituzioni e magistrati 

Possiamo proporre, brevemente, una descrizione schematica delle 

istituzioni di Magnesia, anche per connetterci con l’ordinamento sulla 

giustizia. Esse comprendono un’Assemblea, a cui possono partecipare tutti gli 

aventi diritto, in pratica tutti gli uomini in armi; un Consiglio formato da un 

numero determinato di consiglieri, ossia trecentosessanta; dieci anziani, 

seguiti da altrettanti giovani, compongono il Consiglio Notturno. Infine, sono 

previsti trentasette magistrati con mansioni specialistiche in ogni settore 

peculiare del complesso urbano.  

Nelle Leggi, Platone non definisce quali siano i compiti dell’Assemblea. 

La sua esistenza, come organismo deliberativo, infatti, non è esplicitata in 

nessun luogo platonico. Essa è casualmente menzionata in connessione con 

altre funzioni (758d), non necessariamente deliberative10. Non fanno parte 

della comunità politica gli artigiani e i commercianti (846d-847a)11: un punto 

di vicinanza con Sparta, e in generale con le città di orientamento oligarchico, 

in cui il diritto alla cittadinanza si attiene a canoni più restrittivi. L’Assemblea 

popolare, seppur diversificata dall'ekklesia ateniese, oltre ad un potere 

giudicante sui delitti contro lo Stato, possiede anche la mansione di nominare 

la corte di giustizia e buona parte delle magistrature. È l’Assemblea, come 

accadeva ad Atene fin dai tempi di Clistene, a eleggere collegialmente i tre 
                                                

9Sul concetto di grecità ci sarebbe molto da riflettere, su tutti rimando all’introduzione di 
Settis 1996. 

10 Non ci è noto, pertanto, quando e come venisse stabilito l'ordine del giorno, l'apertura e 
la durata delle riunioni, se esse prevedevano un presidente, come invece per  Atene (Arist., 
Ath.Pol., XLIII.3-6). È probabile che l'assemblea a Magnesia sia scandita da incontri regolari, 
fissati dalla legge: potrebbe, pertanto, anche essere convocata con una sessione straordinaria dai 
membri del Consiglio (758d-e). All’Assemblea interviene, come già sottolineato, tutto il corpo 
dello stato, ossia tutti gli aventi diritto, quindi cinquemilaquaranta capifamiglia (V 737e)  
Vegetti 2009, p. 21. 

11  Per una critica, cf. Vidal Naquet 2006, pp. 242-265. 
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strateghi (755d). Mentre queste alte autorità militari sono elette direttamente, 

altre sono nominate. Si tratta dei dodici tassiarchi (proposti dagli strateghi), 

dei filarchi e degli ipparchi (VI 755b -756b). La corrispondenza tra i 

tassiarchi, responsabili della fanteria, e le phylai presenti nello Stato (VI 

755e), richiama, appunto, l'esempio clistenico. Solo che a Magnesia sono 

dodici, mentre ad Atene dieci. I filarchi, forse anch'essi in numero di dodici, 

probabilmente ognuno a capo di un contingente di cavalleria fornito da 

ciascuna tribù, sono nominati dalla cavalleria stessa. Anche i due ipparchi 

sono designati dalla cavalleria, di cui poi assumono il comando (VI 756a). A 

questi corpi intermedi sarà affidata parte della vigilanza istituzionale dello 

Stato: incarico principalmente finalizzato a evitare derive autoritarie (VI 760a-

c). La gerarchia militare ivi descritta sembra, comunque, modellarsi su quella 

ateniese che, difatti, prevede gli strateghi al vertice. Le modalità per la scelta 

di tali autorità militari si attengono, a quanto pare, a schemi democratici. 

L’assetto cittadino potrebbe essere considerato come un ampliamento 

generale della casta dei guerrieri (XI 943a). Tutti i cinquemilaquaranta 

proprietari acquisiranno i pieni diritti solo dopo essersi dotati del corretto 

equipaggiamento militare e aver prestato servizio in battaglia12. Magnesia 

ambisce alla pace (III 627d; 678e; 686e sgg.), ma non disdegna il prestigio 

della guerra (626a-b; 688a-c)13. A queste magistrature si aggiungono gli 

agronomoi (VI 760b), con incarichi di controllo nel settore agricolo, gli 

astynomoi (759a), preposti alla sorveglianza del perimetro urbano, e gli 

agoranomoi (759a-b), impegnati nel comparto della sicurezza della piazza 

cittadina e dell'ordinamento dei mercati (oltre che nella sfera religiosa)14. 

                                                
12  A differenza di Kallipolis, i soldati magneti saranno proprietari terrieri; di contro, 

artigiani e commercianti restano fortemente ridimensionati. 
13  Lisi 1987, pp. 202-203. Mentre Sparta, però, rappresenta il tipico esempio di una 

società che fa della guerra uno dei suoi fondamenti, la nuova polis platonica vuole superare 
questa propensione, per giungere alla felicità attraverso la pace. 

14  Per dirla con Brisson, ‘intendants de la campagne’,  ‘intendants de la ville’, ‘intendants 
de la place publique’ (Brisson 2003, p. 221).La questione degli agronomi merita una 
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Risulta complesso trovare un'attinenza tra gli intendenti delle campagne 

di Magnesia e altre autorità storicamente attestate, sebbene simili magistrati, 

ma con titoli diversi, siano presenti in diverse parti della Grecia. Aristotele, 

nella Politica, in due riprese conferma la presenza dei suddetti funzionari, 

menzionando sia gli agronomoi sia gli hyloroi (Pol., 1321b; 1331b)15.. La 

descrizione di Platone potrebbe rimandare alla krypteia spartana (Leg., 633c; 

763b)16. La giovane età dei prescelti, il severo addestramento che essi 

                                                                                                                                          
sottolineatura. Al fine di tutelare la regione, agli agronomoi, da cui Platone si aspetta un 
rigorosa condotta morale (762b-c), tocca l'onere di fortificare l'area esterna (760e), di pulire le 
strade, di rendere agibile il territorio anche in caso di piogge torrenziali (761a-b). Per un rapido 
confronto con la legislazione ateniese in materia, cf Faraguna 2016, pp. 387-391 e p. 395.Essi 
devono fare in modo che alla popolazione che vive in campagna non manchi mai l’acqua. 
Devono costruire ginnasi in cui venga garantita sia la presenza di bagni freddi sia di bagni caldi 
(761c). Qualche dubbio sorge sulla loro organizzazione numerica. In un primo momento, pare 
che ogni tribù nomini una ‘commissione’ di cinque uomini tra agronomi e comandanti di 
guarnigione (phrourarchoi) che scelgono a loro volta un giovane per phyle, per un totale di 
dodici, di età compresa tra venticinque e trenta anni. A questi giovani, che si alterneranno di 
mese in mese, sarà assegnato il controllo della dodicesima parte della chora in modo che 
ognuno di loro passi in rassegna l'intero territorio. Così facendo gli ‘intendants de la campagne’ 
dovrebbero dividersi in sessanta membri di commissione più dodici, per la durata complessiva 
del loro mandato, ossia due anni. Successivamente, Platone li designa come i sessanta (tous 
exekonta), annoverando queste autorità tra i magistrati (762d). Sulla base di un passaggio 
precedente, però, la cifra sembra forse essere stata ridotta a diciassette (762e). Seguendo la 
prima lettura, ossia se gli agronomi fossero sessanta, essi sarebbero di gran lunga maggiore 
rispetto al totale dei “custodi” previsto per Magnesia (ipotizzando che una parte dei ‘guardiani’ 
nelle Leggi sia composta anche dagli agronomi, poiché Platone utilizza più volte il medesimo 
termine per entrambi i funzionari). Se, invece, gli agronomi fossero diciassette, il loro numero 
sarebbe certamente compatibile con i trentasette custodi delle leggi (754d). Del tutto 
incompatibile però risulterebbe l'età: per accedere alla carica di magistrato bisogna aver 
raggiunto i cinquant'anni, mentre questi giovani al massimo ne avranno trenta. In quest'ottica, 
l’unica soluzione ipotizzabile, a mio avviso, rimane quella di considerare l'intero istituto dei 
magistrati della chora come collegio unico. In questo modo si mantiene una certa coerenza 
testuale. Altrimenti dobbiamo prendere in considerazione l'idea, forse più attendibile, che gli 
ispettori della campagna non fanno parte dei nomophylakes, come analizzeremo più avanti. Si 
potrebbe anche presumere che il numero di tali magistrati lievitasse fino a 720 unità, aggiunti 
agli altri 60, per un totale di  780 (760b). Pare esserci una percettibile discontinuità. Comunque, 
sulla questione, che Pierart ritiene filologicamente insolubile, cf. Pierart 1974, pp. 260-267 con 
relativa bibliografia. Cf. anche Morrow 1960, p. 186 n. 81. Restano i dubbi sull'anomalo 
ridimensionamento: perché gli agronomi cambiano più volte di numero? Inoltre, sembra di 
capire che il compito di controllo venga fisicamente effettuato dai giovani nominati dalle 
commissioni: sono loro i veri agronomi? 

15  È nota una tabella in bronzo del V sec. a.C. proveniente da Thetonion in Tessaglia, che 
riporta la scritta hulorentos Philoniko huios (IG IX, 2, 257). 

16  Sulla connessione che queste figure hanno con la krypteia lacedemone, si veda Brisson 
2003, pp.221-225; cf. anche Pierart 1974, pp. 278-283, Morrow 1960, p. 189. 
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ricevono, la durata di due anni del loro reclutamento, sono elementi che 

potrebbero anche rinviare all'istituto dell'efebia ateniese, radicalmente 

riformato dopo Cheronea17.  

Delle altre due magistrature, sia degli astynomoi sia degli agoranomoi18, 

troviamo testimonianze in varie città. Sia gli astynomoi sia gli agoranomoi si 

dotano di una sede ufficiale (917a; 918a). I primi sono impegnati nella tutela 

degli affari pubblici, della polizia e della vigilanza della polis. Si occuperanno, 

inoltre, di controllare le condotte idriche provenienti dalle montagne 

circostanti, il funzionamento e la pulizia delle fontane (763d) nell'ambito 

dell'asty (779c). All'ordinamento delle fontane nell'agora che si presume 

rientri in quello più complessivo riguardante il mercato (764b), saranno 

addetti gli agoranomi. Il rigore con cui essi ispezionano le merci, i pesi, i 

prezzi, pare rappresentare anche una caratteristica ateniese. La cattiva 

condotta dei commercianti era, infatti, severamente punita anche nella polis di 

cui Platone è nativo19. A Magnesia, però, le punizioni sono diverse a seconda 

di chi commette le colpe: per gli schiavi e gli stranieri è previsto il carcere, 

mentre, se il reo risulta essere un polites magnete, è comminata solo una pena 

pecuniaria (VI 764b). Ad Atene, gli astynomoi, avevano le medesime 

mansioni, ma erano in numero di dieci. Così come gli agoranomi, d'altronde. 

Il ruolo di questi ultimi è attestato in alcune iscrizioni provenienti da diverse 

                                                
17  Le fonti antiche sono molte, per es. Lyc. I, 76; Dem. XIX, 30.3; Plut. Alc., 5, oltre ad 

Arist. Ath. Pol., XLII 3-4. Allo stesso modo la storiografia contemporanea è sterminata. Per un 
rapido sguardo sulla questione, comunque, vedi Vidal Naquet, pp. 125-146, dove l’autore 
francese, dopo aver descritto brevemente l'origine dell'istituto ateniese, con intersezioni 
mitologiche, sovrapponendo gli agronomi platonici agli ephebi, tenta un accostamento, seppur 
cursorio, tra l’ephebia e la kripteia spartana. Sul tema cf. anche Morrow 1960, p. 190; Pierart 
1974, pp. 273-278 e Hansen 2003, p. 358.Né gli efebi né i kryptoi erano magistrati. 
L'aspetto interessante è rappresentato dall'inserimento nell'edificio amministrativo dei giovani. 
Tratto tipicamente ateniese, tenuto conto che a Sparta, prima dei trent'anni, i futuri homoioi non 
avrebbero potuto ricoprire nessun incarico. 

18  Cf. Arist. Pol. 1321 b -1322b e anche Ath. Pol. L 2. Per il commento vedi anche 
Rhodes, pp. 573-576. 

19  Hansen 2003, pp. 356-357. 
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città elleniche, compresa Sparta20. I magistrati si occupano 

dell’amministrazione della giustizia. Come accade per molte magistrature di 

Magnesia, i  membri dovranno essere scelti tra i politai che si distinguono per 

elevate caratteristiche morali. La selezione è molto accurata (VI 752b-753e). 

Sono previste tre tipologie di tribunali, in base alla particolarità della contesa e 

alla capacità di riconciliazione delle parti (767a). Se la contesa riguarda due 

cittadini privati è prevista una corte popolare ad hoc; se invece il motivo del 

contendere riguarda l'interesse comune, ossia se un cittadino ha arrecato danni 

allo stato, è prevista un'altra corte di giustizia formata da magistrati 

competenti (767b). I processi tra privati, ambito che non tratteremo, in una 

fase iniziale dovranno essere affidati al popolo, mentre, a seguire, il 

dibattimento dovrà essere condotta da tre dei più alti magistrati, scelti di 

comune accordo dall'accusatore e dall'accusato (768a-b). I titolari degli uffici, 

che durano in carica un anno a partire dall'estate (767c-d), saranno sottoposti a 

una verifica etica iniziale (dokimasia) (754d; 767d). Nella complessità della 

amministrazione della giustizia delineata nelle Leggi come modello di 

riferimento Atene. Selezionati mediante sorteggi, almeno nell'immaginazione 

dell'anziano filosofo, i tribunali popolari appaiono come l'equivalente delle 

corti popolari ateniesi, cioè «l'istitution démocratique par excellance»21.  
  

L’elezione degli organismi decisionali 

In qualsiasi città ellenica era contemplato, a fianco o al di sopra 
                                                

20 A Magnesia, dei sei astynomoi eletti per alzata di mano (cheirotonia), rimangono 
soltanto tre. In questo caso, la votazione segue la prassi tipica dell'ekklesia ateniese.Hansen 
2003, p. 220. Sempre nell'apoikia cretese, il totale degli ‘intendenti della piazza’ diventerebbero 
a cinque, eletti con le stesse modalità degli ‘intendenti della sicurezza pubblica’. È l'Assemblea, 
come già accennato, che si occupa della nomina di questi ‘intendenti’ pubblici, probabilmente in 
accordo con la procedura ateniese; è prevista una lista di candidati appartenenti alle prime due 
classi di censo (Morrow 1960, p.181). Così il procedimento è interpretato anche da Aristotele 
(Pol., II, 6, 1266a 8-15). Nonostante tutto, la mancata previsione di una qualsiasi tipologia di 
emolumento, il voto soltanto facoltativo della terza e quarta classe di censo (764a), la 
permanenza in carica non obbligatoriamente breve, sembrano rispecchiare criteri più 
marcatamente oligarchici, distanti dalle peculiarità democratiche ateniesi. 

21 Pierart 2005, p.140. 
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dell'Assemblea, un istituto più piccolo, il Consiglio. Nella nuova apoikia 

cretese tale consesso è composto 

 
«da trenta dozzine- trecentosessanta sarà un numero opportuno per le 

suddivisioni- suddivise in quattro parti di novanta membri ciascuna; e da 

ciascuna classe di censo si votino novanta consiglieri» (VI 756b-c). 

 

Ad Atene l’elezione nella boule si basava sui circa 139 demi, dove si 

svolgevano riunioni assembleari per presentare i candidati, e non 

semplicemente sulle dieci tribù (che comunque esprimevano 50 membri 

ciascuna). Una rappresentanza, dunque, non fondata sul censo, sebbene le 

indagini moderne rivelano che le prime due classi più ricche erano largamente 

rappresentate in Consiglio22. 

Il quadro di Magnesia non combacia esattamente con quello di Atene. Se 

lo scenario in cui si colloca la rappresentanza sociale delle quattro classi di 

censo (756c) rievoca, ancorché parzialmente, il contesto ateniese del periodo 

soloniano, la particolare restrizione censitaria appare un nitido tratto spartano: 

i magneti valorosi, tra l’altro, possono relazionarsi solo con i loro pari (VI 

757a). Il Consiglio si doterà di uno ‘statuto’ interno ibrido, sia nelle modalità 

di voto sia nel merito delle funzioni che questa struttura andrà a svolgere 

(756c-e). Dato canonicamente attico, invece, è testimoniato dal folto numero 

di partecipanti al Consiglio: la boule ateniese comprendeva cinquecento 

membri, mentre a Magnesia sono trecentosessanta con funzioni distintive23. 

                                                
22  Hansen 2003, p. 365. 
23 Il risultato è il mero frutto di un utile calcolo aritmetico. Il calcolo aritmetico nella 

presentazione delle caratteristiche peculiari della nuova città dei Nomoi rappresenta un dato 
costante, quasi fisso. Si pensi ai cinquemilaquaranta capifamiglia di cui lo stato dovrà comporsi; 
una cifra non casuale, che si adatta bene a numerose divisioni utili anche per l'assegnazione 
degli incarichi, oltre che dei lotti di terreno. 5040, infatti, è divisibile per tutti i numeri da 1 a 12 
tranne 11 e complessivamente per 59 divisori (V 738a). Cf. Ampolo 1985, pp. 200-207. Al 
contrario, «in Attica nel V secolo e in epoca successiva c’era la più completa libertà di trasferire 
terra: questa poteva essere alienata o data in pegno, e il proprietario ne poteva disporre a suo 
piacere nel testamento, almeno in mancanza di figli maschi legittimi; altrimenti poteva disporne 
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L'impostazione partecipativa resta la medesima. Come per l'Assemblea, però, 

anche in questo caso non sono chiare le modalità di convocazione e nemmeno 

l'adozione degli ordini del giorno.  

Il Consiglio, a cui Platone riserva non casualmente maggiore attenzione, 

avrà una mansione precipua, ossia quella di gestire i momenti di emergenza: 

nell'eventualità il Consiglio può anche destituire l'Assemblea (758c-d). La 

dodicesima parte del Consiglio, inoltre, 

 
«regolerà tutte queste questioni, e [che] si riposerà per undici parti dell'anno. 

Questa parte del Consiglio, in qualità di custode della città, deve sempre 

svolgere la sua funzione di sorveglianza insieme con gli altri magistrati» (VI 

758d).  

 

La sequenza temporale, corrispondente al calendario, in cui 

rispettivamente ogni dodicesima parte del Consiglio esercita la propria 

autorità, ricorda molto le pritanie ateniesi. Dobbiamo escludere, comunque, 

una sovrapposizione con la boule attica, il cui ruolo nel processo decisionale 

risultava essere quello di preparare la discussione per l'Assemblea. I pritani 

potevano convocare le adunanze in una data precisa con un determinato 

ordine del giorno, ma non avevano assolutamente il potere di revocare 

l'ekklesia24. Siamo indotti a pensare a Sparta, dove era peculiarità della 

gerousia sciogliere l'apella in caso di estrema necessità (Plut., Lyc., VI.4)25. 

 

 

                                                                                                                                          
solo in forma di legati, né questo potere, diversamente da Gortina, era limitato per legge dai 
diritti dei legittimari» (Weber 1992, p. 169). 

24  Hansen 2003, p. 200. 
25  Il Consiglio, eletto dal popolo, sebbene indirettamente, che assolve al compito di 

sciogliere autonomamente l'Assemblea nelle circostanze urgenti. Il filosofo mostra un sistema di 
designazioni contemperato, inclinato verso l’aristocrazia, ma contaminato da fattori 
democratici: nell'assegnazione delle cariche, ad esempio, all'idea aristocratica della scelta degli 
‘uomini migliori’, si accosta il principio democratico del sorteggio. 
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Il consiglio notturno 

Dalle pagine finali dell’opera emerge un altro organismo amministrativo, 

più qualificato, chiamato ad assolvere al compito di supervisionare l'intero 

corpo istituzionale, legislativo e sociale: il Consiglio Notturno. Composto da 

dieci membri, più qualche aggiunta, tutti ultra sessantenni e onorati dal resto 

della comunità, filosoficamente educati (XII 968a-b) e in possesso del 

sapere26. I componenti del Consiglio Notturno hanno, comunque, ricoperto 

cariche illustri27. Ogni membro, una volta trascorso il tempo desiderato a  

 
«svolgere osservazioni, dopo esser tornato a casa, vada al Consiglio dei 

sorveglianti delle leggi; questo sia misto di giovani e di anziani, e si raduni 

ogni giorno di necessità dall'alba fino al nascere del sole; si componga 

innanzitutto dei sacerdoti che hanno conseguito i premi del valore, poi ogni 

volta dei dieci più anziani dei custodi delle leggi, ne facciano parte inoltre il 

nuovo amministratore di tutta l'educazione e coloro che siano congedati da 

tale magistratura» (XII 951d-e).  

 

Forti indizi ci inducono a pensare che le procedure per il reclutamento di 

questi garanti seguano criteri aristocratici: i ‘migliori’ anziani nomineranno i 

loro giovani successori, proprio come i re i loro eredi. Il Consiglio Notturno 

assolve, dunque, l'incarico di visionare dall'alto, saggiamente, l'andamento 

dell'amministrazione statale, e controllare che non ci siano modifiche 

significative alla politeia. La salvaguardia della città, che l'istituto garantisce, 

determina un controllo «ancora più attento sulle leggi, che scaturisce dalla 

                                                
26  Lisi 2016, p. 11. Si profila una continuità con il reggente di Kallipolis e con l'uomo 

regio dotato di arte regia del Politico (Polit., 294a; 306a-311c). Cf. Adorno 1997, pp.178-181e 
Migliori 1996, pp. 185-186.Dall'analisi dell'autorevole istituto magnete non emerge una reale 
partecipazione di filosofi, ma la filosofia «deve in qualche modo essere presente in misura 
massiccia» (Migliori 2003, p. 41). 

27  Che Platone chiama «revisori divini» (945c), e che Vegetti definisce «astro-teologi» 
(Vegetti 2009, pp. 22-23). 
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conoscenza approfondita dei fini cui deve tendere la legislazione»28.  

Non solo, però, sono riscontrabili punti di contatto ideali con il ‘filosofo-

re’ della Repubblica, ma anche, più concretamente, con il consiglio dei geronti 

spartano. Come al Consiglio Notturno platonico vengono affidate le maggiori 

responsabilità nella sorveglianza generale del complesso amministrativo di 

Magnesia, prefigurando per esso il livello più elevato nella struttura 

istituzionale, così anche la gerousia, con ogni probabilità, aveva più poteri 

rispetto agli altri organismi politici laconici. L'istituto platonico, come quello 

lacedemone, aveva due ambiti di competenza: il primo di carattere politico, il 

secondo di carattere processuale (954 d-e). Le decisioni devono essere 

ratificate, in via preliminare, dal Consiglio Notturno, prima che gli altri 

organismi le prendano in esame. Anche la gerousia, a fianco di questa attività 

potremmo dire consultiva, si riservava prerogative nell'ambito della giustizia 

penale (Xen., Lak.Pol., X, 1-4)29. Eletti per acclamazione, i geronti, con le 

proprie mansioni, rimanevano in carica a vita, proprio come i membri del 

consesso platonico. La gerousia, definita la chiave di volta del sistema 

lacedemone, era propriamente un consiglio di anziani e i suoi ventotto 

membri, cui si aggiungevano i due re, dovevano aver raggiunto i sessant’anni 

d'età30. Con ogni evidenza, il numero dei componenti dei due organismi è 

diverso, ma sono evidentemente riscontrabili elementi comuni. Il consiglio 

spartano, di fondo, al di la delle diverse fasi storiche, simboleggiava un 

persuasivo riferimento morale per l'intera cittadinanza31. Similmente, il 

Consiglio Notturno si configura come la testa del sistema, sociale e morale, di 

                                                
28  Gastaldi 2008, p. 116. Oltre al compito di sorvegliare lo Stato, però, tale Consiglio 

dovrà mantenere immutata la costituzione, i suoi organismi, i rapporti con i cittadini, le 
vicendevoli relazioni sociali, cercando di proteggere l'edificio statale dai potenziali danni. 

29  Si veda anche Baltrusch 2002, p. 22. 
30  Nafissi 1991, p. 111. 
31  Un interessante contributo in merito all’articolazione della gerousia in seno alla 

politica interna spartana e alle sue particolari capacità decisionali, ci è fornito da Vattuone 2008, 
pp.131-152. 
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Magnesia32. 

 

I custodi delle leggi 

Il Consiglio Notturno, comunque, non detta direttamente le normative 

nei singoli campi amministrativi (V 734e-735a). A tale fine sono nominati 

trentasette ‘guardiani delle leggi’ (VI 754d) di età non inferiore ai 

cinquant’anni (772d-e)33. A essi sono attribuiti anche poteri di supervisione 

che pare non si discostino dagli Areopagiti di Isocrate (Isocr., Areop., 37 

ssg)34. A dire di Platone, già le società arcaiche prevedevano specifici 

                                                
32 Istituzione che ha lo scopo di immettere nel corpo civico il complesso degli 

insegnamenti politico-morali di Platone, frutto degli studi legislativo-costituzionali e delle altre 
raffinate scienze portate avanti dall'intera Accademia (cf. Morrow 1960, p. 530). In definitiva, a 
tale assise è affidata la conservazione di Magnesia dopo la sua fondazione.  

33 Incontriamo i nomphylakes oltre sessanta volte nel testo, associati a diverse parti della 
legislazione platonica. Essi vengono menzionati in collaborazione con gli ipparchi e gli strateghi 
(VIII 847d), con gli astinomi e gli agoranomi per la sorveglianza nei mercati (849e), con i 
phrourarchoi in connessione con il severo stile di vita degli agronomi (762d). Platone affida 
loro un enorme potere disciplinare, giacché essi detengono quello morale. 

34 Bearzot 1981, p. 109. I nomophylakes sono presenti in diversi Stati ellenici, come è 
attestato da varie fonti letterarie ed epigrafiche apartire proprio da Atene. Alcune iscrizioni 
attestano la presenza di custodi delle leggi ad Abdera, a Ceo, a Cirene, a Corcyra, a Mylasa in 
Asia minore, a Calcedonia in Bitinia e addirittura a Sparta. Tesmophylakes erano presenti 
nell'Elide. Per una ricerca più approfondita vedi Morrow 1960, p. 210 e Faraguna 2015, pp.141-
159, il quale non esclude una potenziale influenza dei guardiani platonici su alcuni aspetti 
normativi recepiti dopo la morte del filosofo, principalmente ad Atene. Ipotesi molto suggestiva 
che, forse, potrebbe trovare riscontro anche con altri istituti di Magnesia.Ma il contatto tra 
questi e i magistrati platonici risulta abbastanza limita (Faraguna 2015, p. 145). non è da 
escludere un rimando ai phylakes (Resp., 416 a-e; 421 b-c) dotati di andreia (429 b) operanti sul 
territorio di Kallipolis (vedi Calabi 1998b, pp. 187-203). Al di là di ogni ragionevole congettura, 
comunque, tali guardiani mantengono un ruolo decisamente più pragmatico. I trentasette 
magistrati/custodi di Magnesia sono selezionati tra duecento candidati. Sia Wilamowitz, sia 
Morrow hanno ammesso l'ipotesi di una doppia versione per questo passo, ben sintetizzata da 
Pierart. Così come per il filologo tedesco, anche per lo storico britannico è evidente una sorta di 
sovrapposizione tra una versione precedente e una successiva probabilmente male ordinata da 
Filippo di Opunte. Per approfondimenti cf. Pierart 1974, pp. 125-132. Per una sintesi delle 
vicende editoriali antiche riguardanti i Nomoi, si vd. Des Places 1944, pp. 34 sgg. In un secondo 
momento saranno tutti eletti, con modalità peculiari, tra i politai magneti. Sulla loro 
organizzazione, comunque, restano ancora dubbi che meriterebbero ulteriori approfondimenti. 
Inizialmente, diciannove saranno scelti tra i nuovi coloni, e altri diciotto, compreso Clinia con 
funzioni di garanzia, tra i residenti della vicina Cnosso (752e; in merito all'autorevolezza dei 
Cnossi come garanti cf. già Leg., III 702c). Sulla questione dell'organizzazione e della 
composizione dei “guardiani” il discorso è ampio. Attenendosi ad un calcolo meramente 
numerico, ad esempio, è possibile anche ipotizzare che i trentasette possano corrispondere, 
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osservatori delle leggi (III 681c-d). 

Una volta stabilito l’assetto ordinamentale, i trentasette magistrati si 

dovranno dotare di regolamenti in grado di definire le procedure da seguire 

nei compositi casi quotidiani. La sorveglianza resta il loro compito 

preminente. Il ruolo di controllo per i nomophylakes, forse delegati dal 

Consiglio Notturno, prevede verifiche su decreti e singole leggi, ma non 

sull'intero corpus iuridicum. I trentasette sono, inoltre, preposti a fissare le 

udienze dei processi e a dettare le linee di condotta civica a cui ogni magnete 

deve uniformarsi (752c); sono impegnati nella gestione economico-

patrimoniale della città (754d): avranno competenze anche nell'ambito della 

regolamentazione delle classi di censo (754e)35.  

Si è ipotizzato che talune mansioni dei nomophylakes, per esempio la 

                                                                                                                                          
complessivamente, ai magistrati precedentemente visionati nel contesto magnete. Se si 
considera, infatti, che tre sono gli strateghi, ventiquattro tra tassiarchi e filarchi, due ipparchi, tre 
astinomi e cinque agoranomi, si raggiunge la cifra indicata. A quel punto dovremmo vagliare 
l'idea che i trentasette nomophylakes siano magistrati esclusivamente cittadini. Da questo 
potenziale calcolo vengono decurtati gli agronomi. Un'altra ipotesi ci condurrebbe a pensare che 
anche i ‘trentasette’ sottostanno ad una divisione territoriale: tre custodi per 12 tribù, per un 
totale di trentasei, più un eventuale presidente del collegio (epistates ton nomophylakon). Non è 
da escludere, piuttosto, che i ‘guardiani’ siano un organo completamente autonomo.Il fatto che 
l'elezione dei membri di tale collegio, nella colonia platonica, avvenga tra le migliori personalità 
della polis rappresenta, evidentemente, un altro connotato aristocratico. Tutti coloro che hanno 
encomiabilmente rappresentato la città durante i periodi di guerra (VI 753 b-d), potranno essere 
degni di essere nominati alla carica di ‘guardiani’. In soccorso ci viene Aristotele (Pol. VI 1323 
a, 6-10), che conferma come i custodi delle leggi rappresentino un’istituzione aristocratica (cf. 
Bearzot 2012a, pp. 29-47), sebbene Platone non lo asserisca in nessun luogo nei Nomoi (cf. 
Faraguna 2015, p.146) 

35 Parla al plurale Platone mentre tratteggia la fisionomia dei sovrintendenti 
all'educazione, a cui la legge affida il compito di supervisione dei ginnasi e delle scuole (VI 
765d-e). Parla sempre al plurale quando presenta i sovrintendenti all'attività agonistica: essi 
sono esplicitamente descritti come atloteti (VI 764d-e), magistrati che, come ad Atene (Arist., 
Ath.Pol., LX 1), in quasi tutta la Grecia erano addetti alla preparazione e alla premiazione negli 
agoni.  Due magistrati si interesseranno di ginnastica: il primo con la mansione di organizzare le 
gare, l’altro si occuperà della ‘sana e robusta’ educazione atletica. In corrispondenza due custodi 
si interesseranno di musica con la medesima divisione dei compiti (764c-d). La stessa paideia 
(764c), argomento che non prenderemo in esame in questa sede, dovrà essere affidata alla 
sorveglianza dei nomophylakes. Platone vuole fare delle nomoi il fondamento della severa 
educazione e della vita di Magnesia. Non è da escludere che lo sguardo sia rivolto a Sparta. Il 
pensatore è certo che una città gode di buona salute se la giusta educazione risiede nell'anima: 
solo così si rispetteranno le leggi e si praticherà l’arete, di cui sono in possesso i cittadini. In 
merito cf. Tarrant 2003, p. 57; solo un accenno in tale direzione da parte di Lisi 1987, p. 206.  
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sorveglianza sui registri di proprietà, coincidessero con quelle degli arconti 

ateniesi del VI sec. (Arist. Ath. Pol. LVI, 6-7)36. I guardiani platonici, 

diversamente dagli arconti di Atene, sono da considerare un corpo unitario che 

agisce quasi sempre con strumenti collettivi. Più accreditata l'ipotesi secondo 

cui ci sarebbero delle analogie tra la nomophylakia e l’Areopago del periodo 

di Solone37. Accostamento non trascurabile, ma nemmeno totalmente 

ammissibile38. 

Il numero limitato di questi magistrati ci fa prendere in considerazione 

Sparta. Per quanto trentasette risulti un numero molto più consistente dei 

cinque efori spartani, i poteri conferiti ai nomophylakes ricordano, per certi 

versi, l'eforato lacedemone (Xen., Lak.Pol., VIII.3-5)39. Accostamento non del 

tutto improbabile, ma che riguarda soltanto alcuni ambiti di intervento. Il 

collegio degli efori, nel corso del tempo, ha persino ricevuto più agibilità 

politica degli stessi re40. I magistrati spartani giudicavano su questioni legate 

al diritto civile, penale e patrimoniale, così come i magistrati platonici. 

Anch'essi si occupavano di contratti, di omicidi, di violenza e di attentati alla 

sicurezza dello Stato. In base alla testimonianza di Senofonte, non sembra da 

escludere che avessero anche il potere di scegliere i giudici dei cori e delle 

gare ginniche (Xen., Lak.Pol., IV.2-5). Ma soprattutto, anche gli efori erano 

eletti dall'assemblea cittadina (Xen., Lak.Pol., XV.7): i magistrati lacedemoni 

                                                
36 Morrow 1960, p. 203. 
37  Morrow 1960, pp. 211-215 e Pierart 1974, pp. 158-160. 
38  L’organismo istituzionale ateniese era costituito da arconti non più in carica,, il che ci 

induce a guardare, in realtà, verso il Consiglio Notturno piuttosto che ai trentasette guardiani. 
Tra le responsabilità che le fonti attribuiscono all'Areopago notiamo quella di garantire il buon 
ordine della città, esercitando in essa un ruolo morale (Isocr., Areopag., VII.37). Al tempo in cui 
Platone scrive, l'Areopago aveva perso molti dei suoi poteri distintivi, ma restava viva, almeno 
nei pensatori ‘aristocratici’ dell'epoca, la sua enfatica idealizzazione (Hansen 2003, p.420; cf. 
Arist., Ath.Pol. LX. 3, Plut., Sol. XIX, 1, Dem., XXIV, 22). 

39  Cf. Richer 1998, pp.455-475, Faraguna 2015, p.147; si veda anche Luppino Manes 
1988, pp. 78-81. 

40  Sostiene Cambiano: «l'assunzione di efori sorteggiati che introduce una sorta di 
“rappresentanza casuale”, non comporta un governo diretto del demos nella sua globalità» 
(Cambiano 2011, p. 16). 
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rimanevano in carica un anno, senza possibilità di iterazione. Il più importante 

tra i poteri dell'eforato risulta essere quello esecutivo. Esercitato 

collegialmente, consentiva di decidere su tutti aspetti amministrativi della 

città, costituendo così un potere egemonico a Sparta41. Entrambe le tipologie 

di ‘sorveglianti’, infine, sia a Magnesia sia a Sparta, fungono da contrappesi in 

rapporto al potere di altri istituti cittadini.  

 

Conclusioni 

Analizzate le strutture istituzionali di varie città greche, rivisitate molte 

delle precedenti tesi politiche, è opportuno proporsi nuovamente alcuni 

quesiti: a quali poleis avrebbe fatto riferimento Platone nella sua opera? Alla 

luce di tutto questo, quanta originalità c'è nel suo ultimo messaggio? 

Premettendo che Platone ritiene esplicitamente che questa nuova città 

non ha né padre né madre (Leg., VI 754a), ossia che non ha dei veri e propri 

modelli costituzionali di riferimento, può essere, comunque, utile tentare di 

individuare qualche punto di contatto con modelli istituzionali realmente 

esistiti. Potrebbe risultare poco persuasivo cercare dei modelli costituzionali 

nelle esperienze siciliane e della Magna Grecia nei casi elencati nelle Leggi, 

che, invece, secondo un'autorevole ipotesi, sarebbe stato rilevante per la 

costruzione di Magnesia42: l’esito porta a risultati decisamente negativi. Lo 

                                                
41  Mentre i re erano spesso assenti, gli efori assicuravano la continuità istituzionale in 

città (Baltrush 2002, pp. 24-30). 
42  Muccioli 2001, pp. 221-226. I riferimenti a queste esperienze non sembrerebbero così 

significative e non sono tantissimi. Nel novero delle città nominate trovano spazio Taranto, 
Siracusa, Locri, oltre ad Argo e Messene. Nel I libro, lo spartano Megillo esprime un giudizio 
negativo su Taranto, in contrapposizione alla sobrietà della madrepatria (Leg., I 637b). Platone 
cita i casi di Siracusa e Locri, come esempi di prevaricazione e soprusi di città più grandi nei 
confronti di quelle più piccole (638b), nonostante i Locresi (a loro volta sconfitti dai Siracusani: 
probabilmente il riferimento è alla sconfitta inflitta loro da Dionisio I nel 356 a.C.) dispongano 
delle migliori leggi «fra le popolazioni di quella regione» (638 b; cf. anche Plat., Tim., 20 a e 
Pind., Olim., IX, 16; X 13). In un altro luogo dei Nomoi, l’autore ateniese, in riferimento al 
problema causato dagli schiavi, cita il caso dei peridinoi in Lucania, responsabili di azioni 
‘banditesche’ (Leg., VI 777c). Si afferma, infatti: «quanti mali ne derivino è spesso dimostrato 
nei fatti nelle frequenti ribellioni che sogliono verificarsi tra i Messeni e nelle città che 
possiedono molti schiavi che parlano una sola lingua, e, ancora, dai furti e dai danni di ogni tipo 
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studio e la documentazione ci impongono di rivolgerci alle poleis di cui sono 

originari i protagonisti del testo: Atene, Sparta e le meno conosciute oligarchie 

cretesi43. 

Sul ruolo di Sparta tanto si è discusso, sia in un senso, sia nell’altro. 

Recenti ricerche hanno messo in evidenza nuovi scenari nel rapporto tra 

Platone e la polis del Peloponneso, ridimensionandone fortemente la sua 

potenziale influenza44. Sebbene, sin dalla antichità molti interpreti abbiano 

voluto vedere in Lacedemone il modello precipuo dell’ispirazione politica di 

Platone, oggi si potrebbe dimostrare il suo contrario. I motivi che portano a 

tali conclusioni riguardano principalmente gli aspetti sociali, e in particolare  

la condizione delle donne e la pederastia e, ciò che interessa la nostra 

speculazione, la schiavitù, appunto45. Diverso, però, è il discorso per quanto 

riguarda l’aspetto di cui ci siamo occupati, vale a dire l’architettura 

istituzionale di Magnesia. Sotto questo profilo, i punti di contatto con Sparta 

sembrano innegabili, o quantomeno meritano una riflessione approfondita.  

Abbiamo evidenziato la probabile corrispondenza tra la gerousia e il 

Consiglio Notturno esaminato nel XII libro: per ‘l’elevato’ prestigio degli 

anziani membri/filosofi di Magnesia, per la loro età (vicina a quella dei tre 

personaggi, tra l'altro), per la loro ‘onorifica saggezza’. Certo, i due organismi 

                                                                                                                                          
dei cosiddetti pirati (peridinoi) che infestano l'Italia» (777c). Si tratta presumibilmente dei 
Bretti, autoctoni dell'area lucano-calabrese, i quali si rivoltarono contro i Lucani a partire dalla 
metà del IV sec. a.C. (Lombardo 1987, pp. 611-648). 

43  Willetts 1965, pp. 56-75. 
44  De Brasi 2013, pp. 155-226. 
45  Analisi decisamente convincente. Per lo xenos del dialogo, la schiavitù in sé si 

conferma un elemento insostituibile del sistema economico ellenico; l'ilotismo (776c), invece, 
rappresenta un serio problema sociale (De Brasi 2003, p. 167). De Brasi, poi, mette sotto la 
lente d'ingrandimento l'educazione femminile laconica (De Brasi 2003, pp. 168-169), 
considerata fin troppo lasciva: a Magnesia anche le donne debbono avere una formazione 
rigorosa al pari di quella degli uomini. Infine, si analizza la pederastia. I Magneti devono 
raggiungere la piena arete; l'amore pederastico, a quanto pare tollerato a Sparta (Xen., Lac.Pol., 
II. 12-13) risulta essere, al contrario, un piacere deviato (Leg., VIII 836b sgg.). L'Ateniese, 
convinto oppositore, biasima la «mollezza di chi indulge ai (quei) piaceri» (De Brasi 2003, 
p.171): proprio quegli intollerabili piaceri. Sul passo senofonteo cf. Luppino Manes 1988, pp. 
56-58. 
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non sono esattamente uguali, ma le similitudini sono chiare. Un discorso 

simile va fatto sui trentasette magistrati e la ravvisabile vicinanza all'istituto 

dell'eforato. Anche il preminente interesse verso il Consiglio evidenzia uno 

sbilanciamento di Platone nei confronti di quest'ultimo istituto almeno in 

rapporto con l'Assemblea. 

Altri elementi, invece, ci avvicinano ad Atene46: la divisione in tribù di 

Magnesia richiama molto quella della città attica; il numero, la composizione, 

i nomi (come quelli delle divinità) e le qualifiche che spettavano ad ogni phyle 

sono diversi. La gerarchia militare e il ruolo degli ufficiali intermedi rimanda, 

in qualche modo, alla sua città nativa. La ‘spinta democratica’ impressa alla 

città, per quanto riguarda ad esempio il metodo di selezione di alcune cariche, 

ci fornisce ulteriormente la misura del progetto. Tuttavia, è evidente che la 

politeia e le leggi di Magnesia poggiano le loro fondamenta sul poliedrico 

studio critico che Platone fece delle strutture istituzionali e dei sistemi 

normativi di diverse città greche. A parte l’inclusione di talune componenti 

positive ricavate dai modelli politici analizzati, però, Magnesia non è una 

replica, né di Sparta, né di Atene, né di altre poleis47, e il distacco è esplicito 

nelle parole dell’autore: 

 

                                                
46  È utile ricordare, che nel primo libro, Platone fa riferire, non a caso, allo spartano 

Megillo, la cui famiglia aveva la prossenia di Atene presso Sparta, che considera Atene quasi 
come una seconda patria (Leg., I, 642 b). 

47  Si è più volte ipotizzato che le proposte di Platone fossero il mero frutto della 
sua immaginazione. Non è esattamente così. Ne è un esempio l'istituto del catasto fondiario, che 
includeva i territori sacri di proprietà dei templi (Leg., V 741 b-d), il cui controllo è affidato ai 
nomophylakes (vd. Gallo 2001, p. 51 e ssg; per una trattazione più ampia cf. Faraguna 1997, pp. 
7-33); nemmeno il registro degli stranieri, di cui molte poleis greche erano provviste, risulta 
un'invenzione platonica (Bearzot 2012b, p. 76); ancora, la presenza di registri pubblici per 
definire il possesso di beni mobili e immobili (Leg., 745 a, 754 e, 850 a, 855b; si veda Moneti, 
2011, n. 5 a p.185). Il filosofo ateniese, d'altronde, non è sempre lineare nel designare la precisa 
struttura istituzionale della città dei Magneti, dando sovente l'impressione di un'esposizione 
disomogenea. Il giudizio di Wilamowitz, a tal proposito, appare inesorabile: «il risultato è che a 
molti passi manca l'inserimento nel contesto oppure questo viene realizzato in modo 
superficiale, e abbondano le ripetizioni e non sono rare le contraddizioni; si incontrano 
addirittura doppie redazioni che cozzano fra loro» (Wilamowitz 1959, pp. 518-519). 
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«Atene è molto superba, molto lo è anche Sparta, e ciascuna di loro è 

distante da qui» (VI 753a); 

 

Non per questo possiamo dedurre che egli le ritenesse inutili. La nuova 

colonia cretese contiene altri lineamenti che sono, totalmente o parzialmente, 

originali. A differenza di come più volte è stato affermato, possiamo 

concludere che l'ultimo dialogo di Platone, nelle sue molteplici sfaccettature, 

non può essere utilizzato per ricostruire la concreta situazione storico-

istituzionale di qualsivoglia polis greca. Ogni elemento risulta imperfetto e, 

pertanto, migliorabile,e l'impianto della costruzione platonica risulta 

rinnovato48. Egli ha lo scopo, cioè, di definire le linee guida di un nuovo 

ordinamento realmente attuabile, differente da quello descritto nella 

Repubblica, dove la funzione guida era affidata al filosofo ( 473c-e), l’unico 

capace di volgere «lo sguardo verso un ordine ontologico superiore, 

inaccessibile agli altri»49. Platone pone al di sopra di tutto il nomos (inteso 

come una specie di nous) a cui i governanti devono obbedienza.  

Come si fanno convergere gli elementi buoni dei singoli contesti 

istituzionali realmente esistiti? Come porre, poi, le basi per una loro 

necessaria armonizzazione? La risposta si ripone nel concetto della 

costituzione nuova. Solo una siffatta politeia può garantire il giusto 

ordinamento e la perfetta armonia tra le parti, siano esse intese come 

componenti istituzionali (il rapporto tra le magistrature, gli uffici sacerdotali 

etc.), sia come classi sociali: insomma, la migliore forma di governo possibile, 

chiaramente dopo quella ideale della Repubblica, alle quali il cittadino greco, 
                                                

48 C’è qualcosa di superiore che detta le linee, gli spazi, i tempi, le modalità d'azione dello 
stato in cui gli uomini stessi devono convivere ed essere virtuosi. Varie sono, orbene, le 
caratteristiche che Platone delinea per la nuova città che possono essere ritrovate nelle città 
elleniche, ma tutte vengono attraversate e superate. Prese in considerazione le cose buone 
presenti nelle costituzioni coeve, si deve andare oltre, tendere verso la migliore forma politica 
possibile, a portata d'uomo e delle sue debolezze. 

49  Ferrari 2014, p. 13. Inoltre, per un rapido approfondimento sul discorso dei modelli 
universali di cui può disporre il filosofo e ai quali i comportamenti e le azioni pratiche devono, 
per quanto possibile, conformarsi, cito tra gli altri, Ferrari 2010, pp. 26-46. 
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però, deve sempre guardare. 

Una costituzione, il cui piano istituzionale deve assolutamente 

subordinarsi al piano morale. Ed è questo il reale motivo per il quale nessuna 

città greca storicamente esistita ha i titoli per candidarsi a tale paradigma 

nuovo. 
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Capitolo terzo 

 

 L’ANIMA DELLO SCHIAVO1  

 

 

L’anima è ‘un’entità’ ingenerata, pura e immortale (Phaedr., 245 c-246 a). 

Svolge tre attività, quella razionale (logistikon), quella irascibile (thymoeides) 

animata dal coraggio, e la concupiscibile (epithymetikon) soggetta ai desideri 

e alle passioni. Essa è il frutto dell’unione di un principio immortale, operato 

dal demiurgo e riflesso dell’anima del mondo (Tim., 41 c-d), e di un più 

confuso principio mortale2. «L’anima era paragonata a una biga, guidata da un 

‘auriga’, la ragione, e trainata da due cavalli, entrambi privi di ragione, uno 

dei quali era disposto a seguire gli ordini dell’auriga (il principio aggressivo), 

mentre l’altro (quello dei desideri) si ribellava violentemente»3. Chiaramente, 

è l’auriga a conoscere la direzione giusta, ma il movimento è prodotto dai due 

cavalli: l’interazione tra i tre agenti determina l’indirizzo del movimento 

stesso (Phaedr., 246 a-b)4. Platone associa le tre parti dell’anima a un mostro 

                                                
1  Quello dell’anima è un problema molto complesso e questo capitolo non ha alcuna 

pretesa di esaustività. Nel Timeo non si parla di anima, bensì di anime, quanti sono gli astri, 
dove abitano le sole anime immortali dotate d’intelletto (Tim., 41 d). Tali anime, d’altronde, 
sono molto differenti tra loro in natura e sostanza, e soltanto una è creata direttamente dal 
demiurgo ed è immortale (69 c).  

2 Brisson 1974, pp. 416-420; sulla questione cf. anche Fronterotta 2006, pp. 141-154. 
3 Vegetti 2003, p. 135. 
4 Seppur brevemente, è bene soffermarsi su una questione posta da Dillon, il quale 

sottolinea come nei testi platonici non viene mai affermata con nettezza una spiegazione 
riguardante la conduzione ‘fisica’ da parte dell’anima sul corpo: la conclusione coerente dello 
studioso è che non esiste una dualità ‘mente-corpo’, ma tutto rientrerebbe «in un’altra modalità 
dell’anima» (Dillon 2007, pp. 54-57). Sul tema, cf. anche Lisi 2006, pp. 155-174.Presente in 
ogni uomo, l’anima sarebbe, inoltre, un frammento dell’anima del mondo (Tim., 34 b-37 d) (Sul 
passo Ferrari 2006, pp. 237-241), trasportato da una divinità in un corpo materiale. Una prigione 
da cui non ci si può liberare di propria iniziativa (Trabattoni 1998, pp. 149-150). sarebbe 
un’empietà togliersi la vita senza che gli dèi lo abbiano richiesto apertamente (Phaed., 62a-c). 
Se per Cebete, tuttavia, la bontà e la saggezza delle divinità, dovrebbero impedire il desiderio 
della morte, seppur intesa come liberazione dalla materialità, Socrate sostiene che l'anima 
continuerà ad esistere, sempre preservata dal favore delle divinità (Phaed., 63 b-c): la morte 
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mutante con più teste (paragonabile a Scilla, o Cerbero o a una Chimera), con 

il leone come simbolo del coraggio e l’uomo detentore della ragione (Resp., 

IX, 588 c-d). L’uomo è la sua anima: il corpo in quanto tale è retto da essa5. 

Non si tratta, però, di tre parti separate in un unico ‘involucro’ (436 a-b)6. Il 

logistikon pensante e immortale, almeno nella dimensione terrena, è legato 

alle altre due parti mortali, rispettivamente affettiva e passionale7. La ragione 

designa la natura vera e autentica dell’anima (Resp., 611 b-d; Tim., 90 d), 

proprio perché si qualifica come essenza divina e, dunque, non soggetta al 

divenire: le altre parti sono state aggiunte successivamente dal demiurgo 

(Resp., 611 a-612 a; Tim., 42 d, 69 c, 90 a). Ogni parte dell’anima è 

determinata dalle proprie esigenze: come l’epithymetikon trova soddisfazione 

nell’appagamento dei propri desideri corporali e materiali (mangiare, bere, 

attività sessuale), così il thymoeidos ritrova solo nell’onore il proprio piacere; 

mentre il logistikon è alla continua ricerca della vera conoscenza di sé e delle 

cose del mondo (Resp., 580 d -581 c)8.  

In un certo senso, Platone si spinge oltre, individuando le sezioni 

dell’anima in precise sedi del corpo, determinando una sorta di 

somatizzazione dell’anima stessa9. Come un seme divino in un campo, 

All’interno del cervello è stato plasmato il logistikon in forma sferica, dal 

demiurgo; mentre è il midollo a ospitare gli altri due segmenti incorporei, 

connessi tra loro da una ‘rete di catene’ (Tim., 73 c-d). Queste due parti 

mortali, a loro volta, albergano in altrettante sedi: nel torace, al di sopra del 

diaframma, è posizionata la parte dell’anima che tra le due possiede la natura 

                                                                                                                                          
rappresenta una purificazione per l'anima e la saggezza impone al filosofo un costante esercizio 
di preparazione alla morte (64 a-68 b) 

5 Dillon 2007, p. 57. 
6 Fronterotta 2013, pp. 169-174.  
7 Brisson 2007, pp. 25-34. 
8  Tra gli altri cf. Trabattoni 2003, pp. 151-186; Lisi 2006, pp. 155-174. Come dimostrato 

efficacemente, tra l’altro, da Napolitano Valditara, la nozione di consapevolezza di sé è ben 
presente nei dialoghi platonici (Napolitano Valditara 2007, pp. 165-200). 

9  Vegetti 2003, p. 142. 
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migliore, invece, la peggiore ristagna al di sotto del diaframma, ossia 

all’altezza delle viscere (69 d-70 a). Il cuore, presidio centrale del corpo, ha il 

compito di avvertire la ragione nel caso in cui ci siano eccessi violenti che 

hanno come protagonista l’ epithymetikon (70 b-c). 
 

Nella Repubblica 

Come è noto, lo Stato ideale è costituito da tre classi speculari alle tre 

tipologie di anima: la saggezza è la virtù dei governanti-filosofi (V, 473 d-e), 

il coraggio appartiene ai difensori della città (III, 403 c-e), la temperanza, 

virtù comune a tutte le classi, è presente anche in quella dei cittadini-

produttori (II, 370 c-d). Kallipolis, il paradigma celeste (IX, 592 b), dunque, 

avrà una guida razionale e sicura, perché il governante sarà in possesso di 

un’anima saggia, in virtù della saggezza derivata dal proprio logistikon (428 

b-429 a, 441 c-442 c)10. Ma risulta anche necessaria l’armonia tra le tre 

sezioni dell’anima, e, dunque, tra le rispettive classi sociali di riferimento, 

senza contrasti interni. Tale equilibrio garantisce l’unità dello Stato, ma anche 

l’unità spirituale dei singoli individui che lo compongono: la giustizia è, 

dunque, uno stato interiore; un indice di moralità dell’individuo e dello Stato 

stesso (443 c-d).  

L’organizzazione della città coincide, poi, con la divisione del lavoro11. 

Ma il principio della divisione del lavoro porta automaticamente alla 

formazione di diversi strati sociali: il governo della città o la conduzione della 

guerra sono anch’essi intesi come lavori, o funzioni, le quali, da un lato, 

richiedono tutte le forze di un individuo per essere eseguite bene, e per le 

                                                
10  Tra il serio e il faceto (Resp., 545 e), Platone si pone il problema dell’eventualità di 

possibili eredi privi dei requisiti psichici richiesti ai guardiani dello Stato (546 d-e), che 
segnerebbe l’inizio di un graduale peggioramento dallo Stato ideale. Platone sostiene che 
l’origine del potenziale deterioramento risiede nella sfera spirituale, o, più esattamente, 
nell’anima che, nella gerarchia ontologica platonica, occupa il posto più alto (Leg., 967 d; Tim., 
37 a). 

11  Vidal Naquet 2006, p. 243; o anche Campese-Canino 1998, pp. 289-306. 
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quali, dall’altro, gli uomini hanno capacità evidentemente diseguali12. Quando 

ogni parte dell’anima, e quindi ogni classe dello Stato fa quello che le 

compete, o meglio ciò che è più adatto alla propria natura, insomma, si 

determina la ‘giustizia’ (432 b-434 c, 443 c-e). 

In base a queste tipologie di anima, abbiamo anche le relative 

rappresentazioni delle forme legislative, definite dal modello umano 

corrispondente (Resp., 545 b- 576 b)13. La sistematica delle costituzioni 

imperfette (rispetto a Kallipolis) si dispone in base alle caratteristiche 

dell’anima dei rispettivi governanti: la prevalenza del logistikon determina 

l’aristocrazia; la supremazia del thymoeides produce la timocrazia. Il 

predominio dell’epithymetikon conduce a tre forme conseguenti: l’oligarchica 

(559 d),  la democrazia (565 e-566 a) e la tirannide, considerata da Platone 

una forma di dominio non più umana14. L’indebolimento della ragione umana, 

inteso come motivo conduttore della trasformazione fisiologica dei modelli 

costituzionali reali (metabole politeion), si sostanzia sul concetto 

                                                
12   Di fronte a tali compiti, un eventuale scambio di funzioni appare rischioso per la tenuta 

della comunità nella sua interezza; in  confronto, anche l’esercizio di un mestiere manuale da 
parte di chi non ne sia capace arreca minor danno (Resp., 434 a). Ogni uomo è preposto a 
svolgere per natura il proprio compito (Resp., 370 a-b; 441 e- 442 b): la distinzione in ‘classi’, 
dunque, è necessaria sia per quanto riguarda la specifica natura di ciascun singolo individuo, sia 
per le necessità dello Stato. Più che differenza di ‘classi’, tuttavia, si potrebbe anche parlare di 
funzioni diseguali, che i diversi cittadini compiono per rendere possibile la giustizia all’interno 
dello Stato (Adorno 1978, pp. 86-88). 

13 Dopo il governo degli aristoi (545 c), si susseguirebbero quattro tipologie di politeiai, 
tendenti, però, alla perversione: la timocrazia, o il governo degli onori (547 b-550 c); 
l’oligarchia, la cui conduzione amministrativa è rapportata alla proprietà e alle ricchezze (550 c-
555 a); la democrazia, il regime dello sregolato arbitrio individuale (555 b- 562 a);  e la 
tirannide, l’ultimo stadio della fenomenologia delle forme politiche degenerate, ossia il potere 
degli impulsi istintivi peggiori (562 a-576 b); cf. Campese 2005, pp.189-261. Si tenga conto, 
inoltre, di alcuni passaggi come Resp., 569 c-e o 579 b-c, nei quali ricorre una valenza 
metaforica della schiavitù a proposito del tiranno, descritto come schiavo di schiavi o il più 
schiavo di tutti coloro che abitano la città. 

14  La sistematica delle tipologie costituzionali si declina ulteriormente nel Politico, in 
base al numero di coloro che esercitano il potere, giungendo alle tre forme basilari del governo 
di uno solo, di pochi e della massa (Polit., 291 d, 302 c): rispettivamente la monarchia legale 
che può degenerare nella tirannide priva di leggi; l’aristocrazia può degradarsi in oligarchia; il 
regime popolare, il quale da democrazia positiva regredisce in democrazia negativa (291 d-292 
a; 302 d-e). Sull’argomento cf. Migliori 1996, pp. 142-153. 
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fondamentale secondo cui la filosofia politica platonica è basata su una 

radicale idea di antropologia (Resp., 415 b-c)15. 

La tripartizione psicologica dell’anima, consente a Platone una coerente 

destinazione sociale dei singoli cittadini, basata sulla preponderanza di una 

delle parti della propria anima rispetto alle altre; la giusta condotta delle anime 

degli individui è il presupposto della ricerca della verità e, di conseguenza, del 

funzionamento dello Stato (435 c-e)16.  

 

Nelle Leggi 

L’anima è, dunque, ‘un’entità’ al cui interno, però, sono presenti due 

consiglieri, piacere e dolore, non intelligenti, ma dotati, comunque, di princìpi 

cognitivi17. Tali forze sono parte della natura umana (Leg., V 732 e). Nei 

Nomoi, l’uomo è considerato una marionetta, i cui fili sono mossi dalle 

divinità che l’hanno costruita (I, 644 d-e)18: le funicelle sono le sensazioni, gli 

stati d’animo che, con slanci contrastanti, agitano la nostra permanenza 

terrena19. La parte razionale, però, suggerisce di seguire sempre il movimento 

della corda autentica, quella d’oro, e non quelle passionali, di ferro e altri 

metalli: «l’aurea e sacra guida della ragione» è la vera legge pubblica (644 e-

645 a)20.  

                                                
15  Cf. Reale 2007, pp. 211-224. Lo studioso riafferma definitivamente che «il dualismo 

antropologico di Platone è innegabile» (Reale 2007, p. 223). 
16  Su questo, tra gli altri, segnalo l’interessante contributo di Rowe, per il quale risulta che 

la teoria della tripartizione dell’anima sia necessariamente connessa al contesto storico in cui 
Platone scrive e, dunque, funzionale alla comprensione da parte del pubblico a cui essa si 
rivolgeva (Rowe 2007, pp. 245-253). 

17  Sassi 2008, p. 131. 
18  Platone definirà l’uomo come un giocattolo nelle mani degli dèi (Leg., VII, 803 c). 
19  Cf. García Rincón 2019, pp. 121-146. 
20  Bobonich sostiene che la chiave di lettura di un eventuale rinnovamento del concetto di 

anima nelle Leggi risieda proprio in quest’immagine dell’uomo-burattino: egli, infatti, interpreta 
le corde che tirano la marionetta in modo diverso, poiché, secondo lo studioso americano, le 
direzioni non rappresentano le parti dell'anima, ma differenti stati mentali, impulsi, emozioni; 
l'anima, come singolo agente indivisibile, deve decidere su di essi (Bobonich 1994, pp. 3-36, Cf. 
Bobonich 2002, pp. 247-292). Dal canto suo, Gerson, proprio riflettendo su Leg., I, 644 d-645 b, 
non ritiene, invece, possibile che Platone abbia messo radicalmente in discussione la 
tripartizione psicologica dell’anima nel suo ultimo dialogo, quasi intendendo Platone alla 
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Il problema si pone nel momento in cui le diverse caratteristiche 

dell’anima devono mettersi in relazione, perché da esse dipende 

evidentemente anche l’equilibrio interno alla polis. Il controllo razionale 

(anche dei piaceri e dei dolori), difatti, è concepito come un controllo 

principalmente su sé stessi21. Ma anche il coraggio consiste nel controllo delle 

proprie paure, dei propri desideri, degli impulsi istintivi (633 c-d)22. La stessa 

componente violenta, si potrebbe dire rabbiosa, del thymos rappresenta una 

tipologia di dolore23. Così la polis migliore, al fine di pervenire al sicuro 

autocontrollo, deve essere capace di far convergere le diverse classi in un 

unico e condiviso progetto legislativo24. Nell’ultimo dialogo, non sussistono 

corrispondenze tra parti dell’anima e altre politeiai. Per comprendere questo 

innovativo ‘secondo migliore esperimento’ politico è necessario definire il 
                                                                                                                                          
stregua di uno stoico, alla ricerca dell'unità del principio di azione (Gerson 2003, pp. 149-154). 
D’altronde, l’anima è chiaramente divisa in parti, in grado crescente (Leg., X, 903 b). Anche 
Kahn sostiene che le peculiarità della psicologia di Platone nelle Leggi possono essere 
adeguatamente spiegate dal suo diverso contesto, nel cambio di paradigma, in sintesi, senza 
dover necessariamente postulare mutamenti radicali nella sua riflessione sull'anima (Kahn 2004, 
pp. 337-362). Nemmeno risulta efficace, affermare che l’anima nella costruzione della nuova 
colonia cretese, sia semplicemente bipartita in razionale e irrazionale (Rees 1957, pp. 112-118): 
questa tesi, largamente accreditata nel corso della seconda metà del secolo scorso, è stata 
criticata già da Saunders, che considerava molto improbabile che, nelle Leggi, Platone avrebbe 
abbandonato una delle caratteristiche fondamentali del suo pensiero, come appunto la divisione 
in tre parti dell’anima (Saunders 1962, pp. 37-55). Cf. anche Lisi 2006, pp.155-174. In questo 
senso, si riscontrano similitudini tra la psicologia della Repubblica e quella delle Leggi, già a 
partire dal registro linguistico: l’immagine dei metalli ne è una prova evidente. La 
contrapposizioni tra metalli, appunto, tra il nobile oro e il ferro, oltre alle Opere e i giorni di 
Esiodo (vv. 109-111), richiama anche  il mito delle razze metalliche (Resp., III, 414 c- 415 a). 
Sul tema, cf. Calabi  1998a, pp. 451-454. 

21  Sassi 2008, p. 129. D’altronde, l’anima è generatrice, e dunque principio, del proprio 
movimento senza bisogno di altri agenti (896 a-c). 

22  Dominio delle passioni come dominio di sé stessi, dunque, per il raggiungimento della 
virtù, intesa come concordanza tra le parti dell’anima, e il superamento delle condizioni 
conflittuali (Leg., I, 628 c). Vd. Calvo 2001, pp. 60-63. 

23  Questa sorta di ‘declassamento’ della parte coraggiosa dell’anima, però, non deve 
indurre a pensare a un’alterazione della psicologia platonica: tale visione pessimistica esprime 
semplicemente la sfiducia di Platone nelle già fragili capacità umane (Sassi 2008, pp. 136-138). 
Ed è per questo che l’unica forma politica attendibile è quella che si rifà alla legge: essa 
interviene per sanare le incapacità degli uomini (Lisi 1987, pp. 195-212). 

24  Come già ribadito in altre pagine, tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso 
l’educazione unitaria per tutte le fazioni politiche (II 653 a-c). Cf. Cleary 2003, pp. 165-173. 
Dopo saggezza e temperanza, la giustizia mescolata al coraggio rappresenta la terza virtù (I, 631 
c-d) (Napolitano Valditara 2012, pp. 105-121). 



 

 

204 

rapporto tra anima e legge. Regola dell’intelletto (714 a), il nomos è il 

principio di razionalità suprema che, attraverso la persuasione e la 

moderazione25, convince le anime a limitare, se non a eliminare, gli eccessi26.  

Mentre i guardiani della Repubblica esercitano il potere senza limitazioni 

legali, la sovranità della legge è la chiave di lettura del pensiero politico 

maturo di Platone; i legislatori  legittimi sono coloro che governano in 

conformità con il nomos, certamente più autorevole della propria volontà 

individuale: la superiorità della norma è la base della struttura politica delle 

Leggi27.  
 

 

Qual è l’anima dello schiavo? 

La questione è di carattere tipologico, perché occorre domandarsi quale 

tipo di anima corrisponde al doulos. Per Aristotele, la comunità politica, con 

in suoi rapporti di forza interni, è il calco dell’oikos, e dunque della gestione 

della casa28: gli schiavi sono proprietà degli uomini liberi o della stessa polis, 

così come, in una dimensione più piccola, essi appartengono al patrimonio del 

capo famiglia29. È evidente come lo stagirita, certamente condizionato dalle 

strutture sociali, politiche e culturali dei suoi tempi, illustri plasticamente le 

reali e oggettive relazioni interne alle poleis elleniche. Gli schiavi, tuttavia, 

                                                
25  Stalley 1994, pp. 157-177. 
26  Sassi 2008, p. 138.Il soggetto della razionalità, che trova espressione nella legge, è il 

dio ‘misura di tutte le cose’ (716 a-c). Cf. Sassi 2008, p. 139. Per la figura del ‘dio-misura’, cf. 
anche Marcos de Pinotti 2003, pp. 116-121. 

27  Morrow 1939b, p. 13. Ad ogni modo, il pericolo maggiore per uno Stato è lo smodato 
amor di sé e delle proprie ricchezze, che la legge argina in due modi (Sassi 2008, pp. 140-141). 
La distribuzione equa dei lotti di terreno tra i cittadini (740 a-e) (Morrow 1960, pp. 103-112), e 
l’articolato e faticoso percorso della paideia, che ha il compito di rimuovere ogni seme di 
avidità (747 b). Il Legislatore deve scrupolosamente sorvegliare l’azione e l’efficacia del nomos, 
unico rimedio alle pulsioni: l’eventuale aspetto autoritario di questo meccanismo rappresenta il 
prezzo da pagare per il buon funzionamento politico e la serenità dei cittadini (Sassi 2008, pp. 
146-147). 

28  Sulla posizione di Aristotele e di Platone rispetto alla famiglia, cf. Sissa 1986, pp. 209-
251. 

29  Per brevità, rimando a Leszl 1997, pp. 303-312, in part., pp. 307-308. 
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non sono animali. Essi sono dotati di ragione, ma limitatamente alla 

percezione dei comandi: lo schiavo, difatti, «non possiede la parte deliberativa 

nella sua completezza» (Pol., I. 13, 1260 a); possiede, però, talune doti morali 

solo in relazione a quelle possedute dal proprio padrone:  
 

«se infatti colui che comanda non sarà temperante e giusto, come 

potrà comandare bene? E se non lo sarà chi è comandato, come potrà 

obbedire bene?» (Pol., I, 13, 1259).  
 

L’inferiorità degli schiavi viene, dunque, motivata su un piano 

‘fisiologico’, ossia della natura, e, chiaramente, ontologico30. Anche per 

Platone, la condizione di schiavitù è dettata da aspetti naturali, se non 

addirittura antropologici31. Le cose superiori e migliori comandano, mentre le 

inferiori e peggiori le sono schiave e, dunque, devono servire le altre (726 a): 

alcuni schiavi migliori possono essere considerati addirittura più virtuosi di 

fratelli o figli del padrone, mentre altri possono avere un’anima insana (776 d-

e). Pertanto, l’eventualità di un’amicizia tra schiavi e padroni rappresenta una 

                                                
30   Aristotele, inoltre, postula l’ipotesi per cui la forza e il valore umano devono andare di 

pari passo; il più forte legittima e impone la schiavitù solo se migliore del vinto, altrimenti, 
persone ritenute nobilissime diventano e restano schiavi, anche nel caso in cui il loro status è 
dipeso esclusivamente dalla cattura in guerra (Pol., I, 6, 1255 a). Cf. Venturi Ferriolo 1983, pp. 
15-26.Si devono supporre due forme di schiavitù? Una fisiologica, tipica dei barbari, e una 
accidentale, riservata ad alcuni greci? Per lo stagirita, si è schiavi per natura, per ragioni il più 
delle volte evidenti e indiscutibili, anche se si possono prospettare taluni casi eccezionali che 
innescano esitazioni e  contestazioni. In effetti, «non è propriamente corretto, perché in casi 
eccezionali la natura può distribuire i propri doni in modi diversi – e in effetti i giudizi che 
Aristotele dà sui barbari sono ambigui: a volte li identifica in loco alla stregua di animali o 
piante (fr. 658), a volte stabilisce tra loro certe distinzioni: gli asiatici sarebbero più  schiavi 
degli egiziani o dei cartaginesi e soprattutto degli europei (Pol., III, 14, 1285 a; VII, 7, 1327b; 
VII, 2, 1234b; II, 11, 1272b)» (Garlan 1984, pp. 109-110). Inoltre, «spesso, però, accade anche 
il contrario; taluni, cioè, hanno il corpo di liberi, altri l’anima, che certo, se i liberi avessero un 
fisico tanto diverso quanto le statue degli dei, tutti, è evidente, ammettessero che gli altri 
meritano di essere loro schiavi: e se questo fosse vero nei riguardi del corpo tanto più giusto 
sarebbe riporlo nei confronti dell’anima» (Pol., I, 1254 b). E «c’è, in realtà, uno schiavo e una 
schiavitù anche secondo la legge, e questa legge è una condizione per cui ciò che si  è vinto in 
guerra dicono appartenere al vincitore» (Pol., I, 6, 1255 a). 

31 La dicotomia libero-schiavo si sovrappone così al dualismo corpo-anima, essere-
divenire essere, materia-principio divino (Vlastos 1969, pp. 133-149). 



 

 

206 

forma di degenerazione (757 a)32. Riservare un’educazione estremamente dura 

ai giovani è sconsigliabile, poiché li rende troppo meschini, misantropi, 

asociali, diffidenti e, dunque, formerebbe le loro anime in maniera selvaggia 

(791 d), ma nemmeno bisogna usare metodi violenti contro gli schiavi, 

proprio per evitare di irritare i loro animi ‘selvaggi’ (793 e).  

Non dobbiamo considerare, allora, che lo schiavo sia completamente 

privo di anima. Per il filosofo anche l’animale è dotato di anima (Tim., 37 d; 

73 d; 87 e-88 a). Ma che tipo di anima? A cosa si riferisce Platone, quando 

afferma l’esistenza dell’anima selvaggia che si prostra davanti alle altre anime 

(906 b)? Probabilmente, anche se non in maniera diretta, al doulos. L’eccesso 

di beni materiali porta alla schiavitù, naturalmente anche dell’anima (728 e-

729 a). Anche l’incapacità di resistere alle pulsioni venali può condurre 

chiunque alla schiavitù, sottintendendo quella morale (635 d) ed è compito del 

Legislatore controllare ed evitare che i cittadini di Magnesia vengano mossi 

da passioni amorose distorte, poiché ciò rende l’uomo schiavo. Tale misura di 

controllo consegna maggiore stabilità alla città e deve valere per tutti: liberi, 

schiavi, donne e bambini (838 d). L’anima del doulos ha capacità emulativa: 

lo schiavo assistente, difatti, imita il medico nella sua arte senza avere 

l’intelligenza di approfondirla (720 b-d).  

Il tema era riproposto, filosoficamente, anche in termini di relazione tra 

la legge, scritta dagli uomini, e quella di natura. Si trattava di conoscere le 

caratteristiche dei singoli individui e sapere, insomma, se la schiavitù fosse 

una dimensione esclusivamente politico-sociale, senza alcuna implicazione 

fisiologica o, addirittura, ontologica33. Per Platone, esiste lo ‘schiavo di un 

                                                
32  Sull’amicizia cf. Follon 2003, pp. 186-190. 
33  «Su questa possibile mancanza di corrispondenza tra status giuridico e qualità umana, 

alla fine del V secolo si sviluppò un dibattito di cui si può già cogliere qualche traccia nell’opera 
di Euripide: “una sola vergogna abbiamo, la parola ‘schiavo’. Uno schiavo che ha un’anima non 
ha nulla di inferiore ad un uomo libero” (Ione, vv. 854-856); “di disonorevole molti schiavi 
hanno solo il nome. Ma la loro anima è più libera di quella dei non schiavi” (fr. 831); “il nome 
dello schiavo non è esclusivo di valore. Molti schiavi  valgono più dei liberi”(fr.511)» (Garlan 
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padrone’, ossia lo schiavo nel significato socio-politico abituale di servo, e lo 

‘schiavo delle passioni’ che, invece, è un’espressione traslata, con la quale egli 

si riferisce anche moltissimi uomini liberi. Schiavitù, dunque, è una parola 

problematica, prima di tutto perché si presta a differenti accezioni: quella 

letterale, che genera implicazioni filosofiche sull’anima, e quella metaforica, 

importante sul piano etico, ma non su quello ontologico. Quale delle due 

accezioni interessa maggiormente la narrazione delle Leggi? Tenendo conto 

delle finalità politiche amministrative del costrutto platonico, sicuramente la 

prima. C’è, inoltre, un problema di prospettiva e, conseguentemente, di 

indagine: se Aristotele analizza esplicitamente le differenze ontologiche tra 

politai e douloi, in Platone, assistiamo all’assenza di una specifica pagina, 

nella quale viene elaborata una discussione precipua sulla vera e propria 

natura dello schiavo, anche perché, dal punto di vista strutturale, libero e 

schiavo non presentano difformità apparenti. L’anima dello schiavo non 

differisce per natura da quella dall’uomo libero. Forse, la localizzazione dello 

schiavo nella catena della trasmigrazione delle anime potrebbe essere una 

chiave di lettura efficace per comprendere anche la posizione dello schiavo 

nella nuova società.  

 Il pensatore ateniese, in ogni caso, nelle Leggi si dedica maggiormente 

alle questioni storico-sociali, in particolare, relative alle cause che danno vita 

agli scontri interni agli Stati34. Su tali analisi concentra la sua osservazione: il 

tema della schiavitù viene affrontato, dunque, nell’ottica dell’organizzazione 

                                                                                                                                          
1984, pp. 108-109). Probabilmente influenzato da questa tendenza sofistica, anche Platone 
dubitò del fondamento che operava la netta distinzione morale tra greci e barbari (Polit., 262 d). 
Persino Aristotele, seppur persuaso dell’inferiorità secondo natura degli schiavi rispetto ai liberi, 
ha, tuttavia, ammesso che tale regola non è sempre così evidente: infatti, spesso potrebbe 
accadere «anche il contrario, cioè che gli uni abbiano il corpo di liberi, gli altri l’anima; perché è 
perlomeno chiaro che se l’unica differenza fosse nel corpo, nella stessa misura in cui le 
immagini degli dei differiscono da quelle degli uomini, allora tutti direbbero che quelli inferiori 
sono degni di essere schiavi di questi. Se poi ciò è vero per il corpo, è molto più giusto che 
questa distinzione valga per l’anima; sennonché non è ugualmente facile vedere la bellezza 
dell’anima e quella del corpo» (Pol., I, 1254 b). 

34  Vedi, ad es., il passo VI 777 a-e. 
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normativa e amministrativa della nuova colonia, ovvero nella funzione che le 

diverse figure sociali devono ricoprire all’interno del nuovo Stato, compreso 

lo schiavo. Un elemento, tuttavia, non può sfuggire all’attenzione del lettore, 

ossia che, sebbene non sia l’oggetto principale delle Leggi, dobbiamo 

supporre che Platone ritenga che lo schiavo sia in possesso della medesima 

tipologia di anima di cui sono in possesso gli uomini liberi. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Alla luce delle indagini fin qui condotte, è legittimo porsi nuovamente la 

domanda di partenza: oltre a non essere un uomo libero, che cos’è lo schiavo? 

Come abbiamo visto, nella lingua greca sono usati diversi termini per definire 

questa figura. Dal punto di vista semantico, con il termine douleia si vuole 

intendere il concetto di schiavitù in generale: utilizzando la parola doulos, 

dunque, si fa riferimento allo status dello schiavo in sé, ossia afferente alla 

dimensione sociale, politica e amministrativa, acquistato come una merce 

(oppure condotto in prigionia durante una guerra), il quale occupa tutti i 

settori produttivi della società. Ma tale esercizio lessicale riguarda anche la 

sfera morale o etica: schiavo delle passioni e degli istinti; o, ancora, sotto una 

luce decisamente favorevole, ‘schiavo delle leggi’. La condizione di servitù, 

invece, è espressa dal lemma oiketeia. Come è stato precisato, sovente con 

tale vocabolo si definisce l’appartenenza a una proprietà familiare, come la 

casa o la terra, sia privata, sia pubblica (si veda l’esempio lacedemone).  

In una pagina della Repubblica viene evidenziata la degenerazione della 

condizione di schiavitù in seno ai governi tirannici, caratterizzati, tra l’altro, 

da uno stato di estrema violenza: uomini e donne indifesi e sottomessi ai 

voleri, alle brame, alle passioni del tiranno, anche le più riprovevoli (Resp., 

VIII 569 a-c). La tirannide è una forma costituzionale illegittima e 

deplorevole; secondo Platone, lo è altrettanto la schiavitù? L’unica differenza 

fra il tiranno e il padrone di schiavi riguarda soltanto il piano esteriore: mentre 

i vicini del padrone di schiavi riconoscono la legittimità della schiavitù, i 

vicini del tiranno, invece, non ne riconoscono alcuna legittimità1. Lo sforzo di 

molti intellettuali del mondo antico era indirizzato a non lasciare falle 

amministrative, nemmeno nella sfera normativa riguardante la schiavitù e, 
                                                

1 Morrow 1939a, p. 187. 
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pertanto,  non si può individuare alcuna corrente di pensiero anti-schiavistica 

ante litteram. E Platone non fa eccezione in tale direzione. A Magnesia, 

infatti, i douloi non hanno cittadinanza, come accadeva in tutte le poleis 

greche; tale evidenza facilita notevolmente la contestualizzazione dell’istituto 

della schiavitù, e della manifestazione sociale nel suo complesso,  nel 

panorama politico ellenico del periodo classico. I centotrentaquattro luoghi in 

cui si discute o, semplicemente, si cita la schiavitù all’interno delle Leggi, non 

mettono, assolutamente, in discussione tale presupposto. Sebbene lo schiavo 

goda di talune garanzie, sovente presenti nella consuetudine giuridica greca, 

come, per esempio, la possibilità di affrancarsi, egli è, comunque, un bene di 

proprietà, senza alcuna personalità giuridica.  
 

Qual è il riferimento storico a cui si ispira Platone per introdurre l’istituto 

della schiavitù a Magnesia?  Anche qui, come più volte sottolineato, il modo 

più sicuro per procurarsi gli schiavi è rappresentato dal loro acquisto sui 

mercati, che, chiaramente, si svolgono in prossimità del porto di Magnesia 

(IV, 704 b-705 c)2. Il filosofo ateniese, dunque, propende evidentemente per la 

chattel-slavery. Ma qual è la modalità con cui intende comunicare questa 

convinzione? Nelle finalità dei Nomoi, la prospettiva politica ci restituisce 

l’immagine del Platone giurista che non vuole lasciare nulla in sospeso, niente 

al caso, nemmeno gli aspetti normativi più marginali, o apparentemente tali. A 

questo proposito, si può sostenere che il lungo passaggio del libro VI (776 b-

778 a) possa riportarci a un’autentica e netta posizione del filosofo sulla 

schiavitù. È il passo dirimente: il tema della proprietà di uomini asserviti ad 

altri uomini è fondamentale anche per il bene collettivo, e, pertanto,  risulta 

obbligatoria una rigorosa disciplina in materia (777 b) che fondi le sue basi 

sulle idee ivi espresse. Queste fondamenta ci consegnano la proposta secondo 

cui, a Magnesia, il possesso degli schiavi è necessario, e anch’essi devono 
                                                

2 Helmer 2018, pp. 38-57. 
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essere eccellenti. Sono vari gli esempi di schiavi, anche realmente esistiti, che, 

con notevole abnegazione, hanno salvato il patrimonio dei propri padroni, nei 

loro momenti più difficili (776 d). Ma il modello ilotico spartano non è il  

riferimento di Platone: ancora una volta, questo elemento allontana le simpatie 

platoniche dalla città lacedemone3. Tutti i sistemi servili che, nel corso della 

storia greca, si sono rifatti a quello lacedemone (Mariandini, Penesti, 

Eracleoti, ecc.) hanno subito enormi ripercussioni sulla serenità della 

convivenza cittadina, e possono essere considerati come fallimentari (776 c-

d). Le tensioni sociali non possono sussistere nella vita civile di uno Stato, 

poiché producono un dispendio di energie troppo elevato per essere affrontato, 

e un rischio eccessivo per la complessiva tenuta politica: tutto questo è già 

accaduto nelle città e negli Stati che hanno pianificato la  propria giurisdizione 

schiavile seguendo l’esempio ilotico. Almeno dal punto di vista istituzionale, 

l’organizzazione della schiavitù che Platone propone per la nuova apoikia non 

è completamente sovrapponibile allo schema ateniese, sebbene presenti 

notevoli affinità, anche perché la regolamentazione delle Leggi in materia è, 

certamente, più rigida e articolata. Ma come in ogni polis greca, l’utilizzo dei 

douloi è rintracciabile in quasi tutte le attività produttive di Magnesia. Il loro 

lavoro è fondamentale in tutti i settori in cui sono impiegati. Nemmeno 

l’organizzazione degli schiavi storicamente attestata a Creta è pienamente 

corrispondente alla proposta ideale dell’autore dei Nomoi: pur non 

nascondendo mai l’interesse per questa pratica regionale e non disdegnando 

alcune consuetudini del diritto servile cretese, se si tiene conto che nelle poleis 

dell’isola ancora vigeva la schiavitù per debiti, si comprende perché essa non 

può essere corrispondente al disegno platonico. Ancora una volta, dunque, 

nessuno dei modelli fino ad allora esistiti risponderebbe all’idea platonica. Gli 

schiavi non devono comprendersi tra di loro: né lingua, né costumi, né 

tradizioni, né religione comuni, se non quelli già presenti in città (777 c). 
                                                

3 De Brasi 2013, pp. 155-226. 
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Al pari di quella più celebre presentata da Aristotele (Pol., I, 1253 a-b), 

nel passaggio citato, Platone delinea con precisione la sua ‘teoria’ della 

schiavitù, che può essere confrontata a pieno titolo con altre teorie nella storia 

riguardanti tale fenomeno. La schiavitù nel pensiero di Platone non si basa  né 

sull’aspetto strettamente antropologico, né su quello biologico: lo schiavo non 

è tale per natura, o quantomeno, non è il punto che interessa realmente al 

filosofo ateniese. Il doulos non è un animale e non possiede un’anima diversa 

dall’uomo libero. Se non per mezzo della coercizione, lo schiavo spesso non 

riesce a comprendere che il suo ruolo ‘ovvio’ nella società è quello di eseguire 

gli ordini dettati dal padrone. Forse, più che di schiavitù per natura, per 

Platone è più adeguato parlare di sottomissione individuale per le esigenze 

della comunità. L’inaffidabilità dello schiavo, d’altronde, è stata da sempre 

una controindicazione di cui tener conto. Inoltre, come è stato largamente 

sottolineato nel corso di questa indagine, l’interesse dell’ultimo progetto 

platonico riguarda soprattutto la ‘gestione amministrativa’ degli schiavi, siano 

essi pubblici o privati. La posizione sociale dello schiavo, insomma, è tra gli 

argomenti che interessano maggiormente la riflessione di Platone.  

 

La schiavitù è un fenomeno sociale e giuridico. Nell’ottica del filosofo, 

ciò che più è importante trasmettere è la serenità con cui tale figura deve 

essere inserita in un contesto amministrativo già armonioso, senza che la 

propria ‘classe’ diventi un fattore attivo di conflitto. Le tensioni sociali non 

aiutano la buona riuscita del progetto politico di Platone. E, pertanto, gli 

schiavi non ne possono essere esclusi, anzi, devono assolutamente esserne 

parte. L’educazione è il solo rimedio e l’unico percorso che può rendere fluida 

la relazione tra uomini liberi e schiavi. Sia l’educazione ‘in uscita’, ossia la 

formazione che ricevono i cittadini, orientata affinché ‘non commettano 

oltraggi’ gratuiti e prepotenze nei confronti degli assoggettati (777 d), sia ‘in 
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entrata’, cioè la formazione degli schiavi stessi, anch’essa finalizzata 

all’efficacia della giustizia, per la quale ricevono solo punizioni necessarie, 

nel momento in cui non rispettano l’interesse collettivo e il bene comune (777 

e). 

In questo senso, Platone compie un passaggio se non rivoluzionario, 

certamente fuori dal comune: tentare di considerare gli schiavi come un pezzo 

organico e attivo della polis. Per esserlo devono integrarsi abbandonando la 

propria ‘identità nazionale’ di partenza: tante parti separate diverse tra loro che 

riescono a diventare pezzo unico assorbito dalla nuova città. La loro ‘unità 

nazionale’ si definisce all’interno della nuova costituzione, e non in base alle 

provenienze precedenti; insomma, non a opera di una sottomissione forzata o 

di una violenta colonizzazione. 
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CATACLISMI E NASCITA DELLE ISTITUZIONI 

 

 

Descrivendo il mito escatologico del destino dell’anima dopo la morte, nel 

Gorgia (523 a), Socrate parla del logos come discorso vero in opposizione al 

mythos, da intendere come novella fantastica. Di tanto in tanto, al logos si 

sostituisce, tuttavia, il racconto mitico anche come fonte attendibile di 

veridicità1: per esempio, Platone considera vere le sue credenze sul destino 

trascendente delle anime del mito di Er (Phaed., 113 c-115 a; Resp., 614 a-621 

d)2. Il mythos ha in comune con il logos il proposito di ricercare e dare 

spiegazione alle cose del mondo; per cui dal primo al secondo non vi è un 

passaggio come dalla favola alla verità, ma come due diversi modi di 

interpretare e perseguire quel proposito3: mitici sono anche i racconti sui 

cataclismi che attraversano i dialoghi platonici. 

 

Le tipologie di catastrofi 

Il richiamo alle antiche tradizioni (palaioi logoi) è una delle 

caratteristiche ricorrenti del racconto mitologico platonico4. L’intera storia 

della civiltà è cadenzata da catastrofi naturali che ciclicamente segnano la fine 

e l’inizio di epoche umane5. Tra i diversi tipi di cataclismi, Platone ritiene che 

«le più grandi siano dovute al fuoco e all’acqua» (Tim., 22 c)6. Per quanto 

                                                
1 Per sintesi, vd. Ferrari 2006, pp. 4-23. 
2 Tra gli altri, Calabi 2007, pp. 277-310. 
3 «Perché il dominio del mito si delimiti rispetto ad altri, perché attraverso l’opposizione 

di mythos e logos, ormai separati e messi a confronto, si disegni questa figura del mito propria 
dell’antichità classica, sono state necessarie tutta una serie di condizioni il cui gioco, fra l’ VIII e 
il IV secolo prima della nostra era, ha condotto a scavare, nel seno dell’universo mentale dei 
Greci, una molteplicità di distanze, di fratture, di tensioni interne» Vernant, 1981, p. 193. 

4 Sulla maggiore o minore attendibilità dei palaioi logoi, da cui dipende anche la 
veridicità delle fonti, cf. Gastaldi 2012, p. 107. 

5 Ferrari  2006, pp. 99-102. 
6 Trad. Fronterotta 2003. Insieme agli altri dialoghi di Platone, anche il Timeo è stato 

trasmesso in un corpus (Diog. Laert., III 56-62), la cui origine potrebbe risalire alla tradizione 
accademica (Pasquali 1952, pp. 251-269, Martinelli Tempesta 1999). L’obiettivo era quello di 
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riguarda la prima tipologia, si accenna al mito di Fetonte, figlio del dio Helios 

(il Sole) e di Climene che, dopo aver ottenuto il permesso da parte del padre di 

guidare il suo carro, provocò devastanti incendi sulla terra a causa della sua 

incapacità di condurre quel mezzo (22 c-d)7. In realtà, la spiegazione razionale 

fornita dal filosofo ateniese parla di una deviazione che il sole e tutti gli astri 

subiscono orbitando intorno all’emisfero terrestre, provocandone un 

surriscaldamento esiziale (22 d)8. Gli abitanti delle regioni montane, però, 

sono le vere vittime, mentre coloro che vivono in pianura hanno maggiori 

possibilità di sopravvivere; in Egitto, grazie allo straripamento del Nilo, si 

evita anche la desertificazione dell’area (22 d)9. Qualora, invece, i cataclismi 

dovessero dipendere dall’acqua, ovvero nel caso in cui sopraggiungano i 

diluvi, verrebbero risparmiati dalla morte gli abitanti delle regioni più alte, 

ossia i pastori e i bovari (22 e). Tra questi ultimi si ricorda, il diluvio di 

Deucalione che fu scatenato da Zeus dopo un terribile delitto commesso dai 

figli di Licaone, re di Arcadia (Apollodoro, III, 8.1)10. Deucalione fu avvertito 

dal padre Prometeo, e insieme alla sua amata sposa Pirra, figlia di Epimeteo, 

recatosi nel Caucaso, costruì un’arca che resistette all’alluvione trasportandoli 

                                                                                                                                          
tutelare gli scritti del maestro da potenziali  strumentalizzazioni da parte di altre scuole 
filosofiche del tempo (Canfora 1995, pp. 199-206). Soffermandoci esclusivamente alla seconda 
metà del IV secolo, si potrebbe  parlare di ‘un’esegesi diretta’ proprio a partire dall’Accademia 
platonica (Centrone 2015, pp. 57-58), sebbene il Timeo abbia ‘varcato il solco della filosofia’, 
attraverso la tradizione testuale indiretta (cf. Tulli 2015, pp. 25-56). Sulla tradizione indiretta dei 
testi platonici, di recente, Curnis 2017, pp. 1-22. 

7 Tra le fonti antiche, cf. Ovidio (Metamorfosi, I, 253- 415), Apollonio Rodio 
(Argonautiche., IV, 596), Diodoro Siculo (V, 23. 2), Pausania (VIII, 2, 1). Pindaro, invece, nelle 
Olimpiche (VII, 132 a) asserisce che la madre di Fetonte sia Rodo, mentre per Igino sarebbe 
figlio di Climene (Fabulae 154). Un’altra tradizione, ripresa nel periodo medioevale da Tzetzes 
nei Chiliades (IV, 127), riporta che sia stata Prote a generare Fetonte. 

8 Alla teoria della parallaxis si fa riferimento anche nel Politico (269 e). Sebbene 
l’astronomia avesse già fatto passi avanti ai tempi di Platone, veri e propri cambiamenti 
determinanti rispetto alla teorie cosmologiche arcaiche sono riscontrabili in età ellenistica, 
quantunque l’antica cosmogonia mistica sia ancora presente in scrittori greci, fenici, egiziani 
anche dopo il IV e il III secolo (cf. Nilsson 1961, pp. 128-137). 

9 Sul tema, comunque, si veda Chiodi 2008, pp. 105-132. 
10 A Zeus fu offerta una zuppa con le interiora di Nittimo, altro figlio di Licaone, per 

l’appunto, ucciso dagli altri fratelli (Apollodoro, III, 8.1, ma anche Paus., VIII, 3.1). 
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fino alle alture della Tessaglia (Ovid., Met., I, 317)11. I due sposi offrirono un 

sacrificio a Zeus nel santuario di Temi, il quale apparve ordinando loro di 

calare il capo, raccogliere le pietre da terra e lanciarle alle spalle, affinché da 

esse nascessero con rinnovata purezza nuovi uomini e donne (Ovid., Met., I, 

260-415). Deucalione e Pirra non furono gli unici a salvarsi: anche altre donne 

e altri uomini su diverse cime montuose ebbero la medesima sorte (Paus., I, 

401 e X, 6 1-2).  

Il senso del concetto di catastrofe consiste proprio nel troncamento della 

memoria storica12. Aristotele, in questo senso, è molto esplicito:  

 
«gli uomini originari e antichissimi hanno colto queste cose nella forma del 

mito, e in questa forma le hanno trasmesse ai posteri, dicendo che questi 

corpi celesti sono divinità. Circonda tutta quanta la natura. […] ritenevano 

che le sostanze prime fossero divinità, si dovrebbe pensare che hanno 

parlato in modo divino, ed è verisimile che, poiché più di una volta ogni arte 

e ogni filosofia è stata trovata e condotta al massimo sviluppo possibile, e 

poi è stata di nuovo persa, quelle credenze di quegli uomini, con altre, come 

                                                
11 Il tema del mondo sommerso dalle acque è presente in moltissime tradizioni mitiche e 

leggendarie nell’Oriente antico e nel mondo classico: grandi affinità mostrano soprattutto il mito 
di Utnapishtim contenuto nel poema di Gilgamesh e il racconto biblico di Noè, che arena sul 
monte Ararat (Gen., 6-10). L’antico racconto babilonese narra che gli dèi decisero di inviare 
sulla terra un diluvio per liberarsi della corruzione umana. Tutti gli uomini perirono meno che 
Uptapishtim, che per ordine del dio Ea, di cui era stato adoratore nella città di Shuruppak, aveva 
costruito un’arca, su cui aveva caricato famiglia ed animali, e per sette notti e sette giorni aveva 
navigato senza metà; l’arca, infine, si fermò sul monte Nisir, dove Utnapishtim uscì e offrì, 
proprio sul quel monte, un sacrificio agli dei, che mostrarono di gradirlo, dopo aver fatto prima 
uscire una colomba, una rondine e un corvo (Furlani 1929 pp. 141-268). 

12 «La principal característica que diferencia al ser humano del resto de los seres vivos es 
su capacidad de proyectarse en el tiempo, recordar el pasado lejano e imaginar un futuro 
distante. Esta capacidad es la que de la vida a otro donpreciado de la humanidad, la 
racionalidad. La capacidad de recordar permite acumular experiencias y compartirlas. De allí 
nacen los relatos que pasan de generación en generación y encuentran distintos sujetos 
trasmisores. De allí surgen los mitos y los mitos son la primera forma de trasmisión de los 
conocimientos que conforman aquello que conocemos con el nombre de tradición. Durante el 
tránsito generacional de las experiencias convertidas en conocimiento universal, aparecen las 
variaciones; los individuos innovadores se convierten en héroes y luego en dioses o en 
perseguidos y condenados. Nace el conocimiento como acontecimiento social. La comunidad es 
la que participa del conocimiento y en el participar anida el motor del cambio y de la 
innovación» (Lisi 2017a, pp. 21-22). 
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relitti, si siano salvate fino ad ora. Solo questo ci risulta chiaro dalle 

credenze dei nostri padri e dei nostri antenati» (Metaph., 12, 8, 1074b 1 s., 

9-14)13. 

 

L’Età dell’oro di Crono 

In una fase anteriore ai precedenti cataclismi, però, per gli uomini è 

esistita un’autentica ‘età dell’oro’, sotto il regno di Crono. La vita a 

quell’epoca era contraddistinta da una sterminata abbondanza di cibo, dal 

rispetto delle leggi, dalla pace (Leg., IV 713 b-e). Conoscendo la natura degli 

uomini mortali, incapaci di gestire i propri affari, Crono decise di imporre 

esseri superiori come sovrani e governanti dei popoli: daimones, ossia 

«demoni appartenenti a una stirpe più divina e migliore» (713 d)14. Per 

Platone, tale mito rappresenta una sorta di conferma sia della proposta dei 

‘filosofi-re’ (Resp., VIII, 543 a), sia del regime del nomos15: per evitare 

malvagità e sofferenze derivanti dal governo umano, le future generazioni 

hanno lo scopo di ricordare ed emulare la vita felice sotto Crono, nella quale, 

era la ‘ragione divina’ a guidare le città (713 e-714 a)16. 

In Platone, non trapela nessuna nostalgia per quell’età dell’oro. Essa era 

priva di tecniche, governata da una tipologia di demoni e, quindi, non troppo 
                                                

13 Trad. Viano 2005. 
14 Ne Le Opere e i Giorni (vv. 109-120), Esiodo descrive come, in tale età dell’oro, gli 

uomini vivevano come dei, liberi da fatiche e sventure (in part. vv. 111-114). 
15 Tra gli altri, sul tema Vegetti 2000b, pp. 335-364. 
16 Cf. Van Harten 2003, 129-138. Nel Politico (268 d-274 e), Platone aveva già sistemato 

in un’interpretazione più articolata, l’età di Crono, includendo anche la teoria cosmologica (vd. 
Migliori 1996, pp. 80-102). La rappresentazione mitologica di riferimento, però, è collegata alla 
lotta fra Atreo e Tieste; in particolare, al momento in cui Zeus decise di invertire il corso degli 
astri in favore del primo (Polit., 268 e- 269 a). Sulle motivazioni di tale inversione cf. Ferrari 
1995, pp. 389-397. Talvolta, è lo stesso dio a guidare il cammino degli astri nell’universo; in 
altre fasi, invece, egli lascia la guida agli uomini ed è con essi che avviene la corruzione dei 
corpi (Polit., 269 c): ogni corpo, tranne le entità divine, è soggetto a mutamento (269 d-e). 
Quando la divinità abbandona la conduzione del movimento, il cosmo muta il suo corso in 
direzione contraria, mosso da una symphytos epitimia (Polit., 272 e). «Le catastrofi narrate nel 
mito del Politico appartengono a una dimensione “ultra-naturale”, ovvero a una necessità 
cosmica che vede l’alternanza di due ere simmetriche, l’una in cui il cosmo è governato dal dio, 
l’altra in cui viene lasciato libero nel suo movimento» (Zuolo 2012a, p. 89): ad ogni modo, un 
vero e proprio ordine assoluto è irraggiungibile (Migliori 1996, p. 93) 
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difforme dalla vita degli animali17: la felicità dipende, ad ogni modo, dall’uso 

della ragione18. La tranquillità del regno di Crono era determinata anche 

dall’intelligenza degli uomini che si lasciavano curare come greggi dagli dèi-

pastori (Polit., 271 d)19. Non c’era necessità né di organizzazioni statali, né 

familiari: tutto ciò  di cui gli uomini avevano bisogno era offerto loro dalla 

prosperità della natura (271 e-272 a). Con l’avvento dell’uomo privo di 

tecnica sopraggiunge il disordine e il mondo sprofonda nelle disuguaglianze, 

rischiando addirittura la distruzione, finché la divinità non riprende in mano il 

timone (273 c-e).  

Per Platone, insomma, tutto ciò che accade, sul piano cosmico o terreno, 

mitologico o storico, è provocato da due forze contrapposte: da un lato, il 

positivo ordine spirituale, divino, e, dall’altro, e il disordine corporale, agli 

antipodi rispetto al divino. In questo quadro, le trasformazioni storico-

politiche sono inevitabilmente saldate a una necessità ontologica20. Gli 

uomini, non potranno mai rappresentare con purezza la ragione divina21; 

sebbene ciclicamente abbandoni la guida, il demiurgo, però, nonostante, non 

permette che il mondo affondi inesorabilmente nel disordine, invertendo rotta 

e salvandolo dalla ‘tempesta’ (273 d-e)22.   

 
                                                

17 Vd. Sassi 1986, pp. 104-127. 
18 Sul tema cf. Vidal Naquet 2006, pp. 305-321; Cambiano 1991, pp. 201-204. 
19 Vd. Migliori 1996 p. 87. 
20 Gaiser 1991, pp. 165-168. 
21 «Il Cosmo, raggiunto il culmine dell’ordine possibile, lasciato a se stesso, all’inizio 

riesce a mantenere tale ordine, poi vede affermarsi sempre più l’antica natura fino al punto di 
de-generare, producendo tali mali da mettere a rischio se stesso e le cose che contiene.  C’è un 
nesso forte tra ordine e bello, bene ed essere, che il massimo di disordine comporta la scomparsa 
stessa dell’oggetto, sia come tutto sia come parti, La causa originaria che, ricorda lo Straniero, 
era già intervenuta a mettere ordine, non può accettare un tale esito, per cui reinterviene» 
(Migliori 1996, p. 93; ma cf. anche pp. 326-330). Questi luoghi platonici, comunque, 
riguardanti l’armonia e l’ordine determinati dall’‘Artefice divino’ (Polit., 273 b) molto 
probabilmente, si inseriscono nella più ampia discussione delle ‘dottrine non scritte’: qui, si 
ritrova il segno il principio dell’Uno e del Bene, contrapposto alla ‘disuguaglianza’, che 
rappresenta l’immagine del principio negativo della dualità indistinta. Per un’indagine più 
ampia, rimando a Reale 1984, in particolare pp. 622-632. 

22 Sulla questione demiurgica e il Nous dell’universo, tra gli altri Gaiser 1991, pp. 53-54. 
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Il Timeo-Crizia 

Sebbene nel Politico, l’elemento corporeo del cosmo rappresenti una 

forza antagonistica che limita la sua autosufficienza (Polit., 269 c-d), mentre 

nel Timeo, esso resta sempre totalmente autonomo (Tim., 33 d), per entrambi i 

dialoghi, a generare l’universo è l’Artefice unico, che conserva uguale 

costituzione ontologica23. Uno dei problemi di Platone è proprio quello di 

stabilire una connessione tra la vita del cosmo e gli eventi umani. 

Con l’assenso di Timeo, Ermocrate esordisce con la presentazione di 

Crizia, affinché illustri a Socrate un importante racconto sulle civiltà antiche, 

tramandato da Solone (20 c-d)24. L’attendibilità di quest’ultimo è confermata 

dalla trasmissione orale (20 d-e)25. Tale narrazione, che è stata tramandata al 

nonno di Crizia tramite Dropide, suo padre, fino al nipote Crizia (20 e), 

illustra le antiche gesta di Atene, di cui, a causa delle sopraggiunte catastrofi, 

non è rimasta traccia alcuna26.  

                                                
23 Porcheddu 1986, pp. 24-25. 
24 Appare evidente la differenza tra le catastrofi cosmiche del Politico e la ‘minore 

intensità’, più terrena, di tali fenomeni nel Timeo, nel Crizia e, come vedremo nelle Leggi (Cf. 
Cambiano 2016, pp. 200-222): la funzione, però, è comune, ossia quella di voler individuale, 
nello stadio iniziale post-cataclisma, una sorta di grado zero della civiltà da cui ricostruire nuovi 
e più affidabili progetti umani (cf. Zuolo 2012a, pp. 87-104). 

25 Il grande legislatore ateniese è menzionato tra i sette sapienti (Diog.Laert., I 13, 45-67) 
è l’unico capace di trasmettere il ricordo del modello di Atene antichissima, ben governata, 
perfetta, privilegiata (Bultrighini 1999, pp. 268-269). Nessun verso di Solone in nostro possesso 
conferma il racconto del Timeo; probabilmente, Platone fa riferimento al celebre personaggio 
storico, per conferire maggiore attendibilità al racconto. 

26 Il racconto è avvenuto durante i tre giorni delle feste Apaturie, quando, per tradizione, 
vengono proposti premi per la recitazione poetica (Tim., 21 b; cf. Fronterotta 2003, p. 152 n. 31 
e 32). I dubbi in merito alla cronologia di tali personaggi sono stati, e restano, molti: Solone ha 
certamente compiuto i suoi viaggi in Egitto prima di diventare arconte, ossia nel 594 a. C, 
mentre Crizia, figlio di Dropide (cf. Charm., 157 e), sarebbe nato dopo il 600 a.c e, quindi, si 
sarebbe trovato ad avere 90 anni intorno al 510-500 a.C.. Se il personaggio del Timeo fosse 
realmente Crizia (Proclo, In Plat.Comm.Tim., I, p. 70, 20-21, Diehl), zio di Platone e membro 
del governo dei Trenta tiranni (404/3 a.C.), si hanno problemi di corrispondenza, perché la sua 
nascita si colloca tradizionalmente intorno al 460 a.C..(Fronterotta 2003, pp. 14-16). O il 
protagonista nella ricostruzione del Timeo non è lo stesso che ha partecipato al governo dei 
Trenta Tiranni, oppure Platone, mediante una finzione temporale, utilizza Crizia per conferire 
ulteriore autorevolezza alla trasmissione del racconto: Crizia è depositario di una sapienza 
mitologica e storica ininterrotta, «in totale dissonanza rispetto all’immagine del tiranno smodato 
e sanguinario, preda dei suoi propri eccessi» (Centanni 1997, pp. 45-51). Ad ogni modo, non 
sembra affatto casuale che Platone designi come relatore di una storia, così fondamentale e 
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Con un effetto psicologico e stilistico notevole, l’autorevole relatore 

ricostruisce il ricordo, dapprima vagamente e, poi, con una precisione di 

particolari e una sicurezza magistrale, dimostrando l’inappuntabile veridicità 

dell’esposizione (26 b)27. Quando Solone giunse in Egitto, si accorse 

immediatamente della maggiore preparazione dei sacerdoti che lo accolsero28. 

I religiosi egiziani ricordano e tramandano la memoria dei cataclismi sia 

perché hanno conservato gli scritti, sia perché l’Egitto è esente da tali 

fenomeni, e, dunque, non subisce interruzioni nella storia della propria civiltà 

(23 a)29.  

Alla narrazione è conferita maggiore rilevanza, anche grazie all’unità e 

alla fermezza del discorso e dei suoi sviluppi cosmologici (31 b-38 b)30. Gli 

                                                                                                                                          
seria, proprio una figura con tale nome. Nonostante le critiche mosse al governo dei Trenta 
tiranni nella lettera settima (324 d-325 b), Crizia aveva, difatti, rappresentato l’alternativa totale 
e il filosofo lo sapeva bene: «il sistema di polarità nel racconto dell’Atene originaria  e della 
favolosa Atlantide investe sia le due entità separate sia, soprattutto, gli aspetti distinti di una 
comune evoluzione negativa, esplicita nel caso di Atlantide e implicita nel caso di Atene» 
(Bultrighini 1999, p. 258; interessante dello stesso autore un passaggio successivo su un 
potenziale ‘sdoppiamento’ del personaggio di Crizia, Bultrighini 1999, pp. 273-293). Su ciò che 
rimane della produzione poetica di Crizia, tra gli altri rimando a Iannucci 2002, pp. 37-155. 

27 È il ricordo che diventa verità (Casertano 1996, pp. 23-24). E di conseguenza, l’intera 
narrazione assume connotati autentici (Chiodi 2008, pp. 108-112). 

28 Sulla reale presenza di Solone in Egitto cf. Erodoto (I, 30), Plutarco (Sol., 26,1). Il 
racconto parte da Sais, città da cui proveniva il re Amasi II nella regione saitica, a ridosso del 
delta del Nilo, dove il fiume inizia a diramarsi (21 e). Sulle difficoltà dell’interpretazione di 
questo passo cf. Reynard 2000/1, pp. 131-146. Erodoto sostiene che Solone avrebbe preso 
spunto da Amasi II per la sua legislazione (II, 177). Evento storicamente impossibile, poiché 
l’arcontato di Solone ad Atene si fa ricondurre al 594 a.C., mentre Amasi ha governato la 
regione saitica intorno al 569 a.C (vd. Fronterotta 2003, p. 155 n. 38). 

29Mentre i Greci nell’anima restano sempre giovani e hanno vaga contezza solo della 
catastrofe ‘più recente’ (22 b) L’Egitto è testimone di una cultura millenaria (Zuolo 2012a, p. 
93). 

30 «Oggetto di una vivace discussione nell’Accademia antica fu la questione se la 
generazione del cosmo e dell’anima descritte nel Timeo dovessero essere interpretate in senso 
letterale o allegorico. Nel Timeo l’alternativa posta è se il mondo sia da sempre, senza aver 
avuto una γένεσις, o se sia nato (…). La risposta è posta in termini molto netti: fu generato (…). 
La scelta secca a favore della seconda alternativa implica la negazione della prima: il mondo 
dunque non è stato sempre, ma avuto inizio» (Centrone 2015, pp. 58-59). Cf. anche Donini 
1988, pp. 3-52. 
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Ateniesi godevano di leggi ottime, che ora sono rintracciabili solo nella 

legislazione egiziana (23 e-24 a)31. 

Durante la terza inondazione precedente al più recente diluvio (Crit., 112 

a)32, Atene si distingueva per il miglior ordinamento politico e per gli 

eccellenti costumi. Sempre dai testi, inoltre, si deduce che Atene antica 

affrontò e sconfisse un’altra grande potenza, celebre per arroganza e 

corruzione, che dall’oceano Atlantico spaventava Europa e Asia: Atlantide, 

un’enorme isola situata al di là delle colonne d’Ercole, la cui superficie era 

maggiore dell’accorpamento della Libia e dell’Asia (Tim., 24 e)33. Tremendi 

terremoti e altre catastrofi naturali, però, distrussero Atene e fecero 

sprofondare Atlantide (25 c-d)34. Ma la storia di questa rivalità continua in una 

sorta di approfondimento specialistico nel Crizia (108 d-121 c). Il richiamo al 

racconto affidato a Solone da parte dei sacerdoti è immediato (108 d), così 

come prontamente viene anticipato l’esito catastrofico della dissertazione (109 

a). Gli dèi nutrivano quelle popolazioni antiche con premura e affetto, senza 

violenza, atteggiamento tipico dei pastori con il loro bestiame (109 b-c)35. 

                                                
31 Per una disamina dei significati culturali dell’Egitto in Platone, Joly 1982, pp. 255-266. 

Se i guerrieri, formati al combattimento direttamente dagli dèi, erano distinti dai contadini e 
dagli artigiani (24 a-c), i sacerdoti erano separati da tutte le altre classi sociali; la dea Atena 
aveva consegnato agli Ateniesi, allevati dalle divinità, caratteristiche a essa affini, come il 
coraggio e la sapienza delle tecniche (24 d). Sulla questione cf. Brisson 2000, pp. 151-167. 

32Quello in cui si salvarono Deucalione e Pirra, appunto, su consiglio di Prometeo (Tim., 
22 a-b) e nel quale i pastori  che secondo i testi sacri dei sacerdoti egiziani sarebbe avvenuto 
circa 8000anni prima della catastrofe, dunque 9000 anni prima del racconto che si stava 
svolgendo (Tim., 23 e; Crit., 108 e). Sulla durata del tempo dei singoli intervalli che 
intercorrono tra un cataclisma e quello successivo,vd. Gaiser 1991,pp. 148-154. 

33 Nella sterminata letteratura sul racconto di Atlantide e sul tema del racconto di finzione 
in esso contenuto, cf. Gill. 1979, pp. 64-78. 

34 Proclo, nei Commentaria in Timaeum, sostiene che le acque, al di là delle colonne 
d’Ercole, siano ancora melmose proprio a causa dello sprofondamento di quell’enorme 
superficie di terra (58 b-c). Secondo la norma cosmica per cui tutto ciò che nasce si dissolve 
(Plat., Resp., 546 a), anche gli antichi ateniesi subirono lo stesso destino degli avversari, ma la 
loro distruzione non fu definitiva, mentre di Atlantide si sono perse le tracce, inghiottita anche 
per la degenerante corruzione etica. 

35 Ossia coloro che resistevano ai diluvi, perché capaci di radicarsi alla terra e ai suoi 
prìncipi elementari (109 e).Atene antica, che si presentava con l’Acropoli e l’intera pianta 
urbanistica diversa da come era conosciuta nel V secolo (Crit., 111 e-112 c), si sarebbe estesa 
dall’Istmo di Corinto fino all’Oropia e alle foci del fiume Asopo, e a nord dal monte Citerione, 
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«Se nel Politico le catastrofi avevano un carattere ultraumano, sia per il 

fatto che derivano direttamente dall’inversione dal ciclo cosmico, sia per il 

fatto che riguardavano tutte le cose e non solo gli uomini, nel Timeo tali 

catastrofi iniziano ad avere una dimensione più umana, poiché determinano un 

momentaneo azzeramento delle civiltà, non del genere umano»36. Ed è proprio 

la memoria storica a essere interrotta, come già anticipato: sia nella 

trasmissione del polo negativo, Atlantide, sia del polo positivo, Atene 

arcaica37. Nel Timeo-Crizia, la contrapposizione tra Atlantide e Atene antica 

determina il significato da assegnare alle catastrofi: il collegamento tra questi 

due universi, dal punto di vista politico e cosmologico, è affidato allo 

svolgimento del racconto38. Un’antitesi, certamente, allegorica (terra-mare, 

limite-eccesso), ma anche storica39. 

 

                                                                                                                                          
dove il fiume avrebbe le sue sorgenti, e il Parnete (110 d-e). Comprendendo, dunque, anche i 
territori della Beozia e della Megaride, o forse solo parte di essi. Atlantide, celebre anche per la 
sua orografia tendente alla perfezione, possedeva immense, quanto fertili, pianure proprio al 
centro dell’isola (113 c), ricche di materiale introvabile, come lo scomparso orocalco, che 
possedeva un valore maggiore rispetto all’oro (114 e). Il clima era decisamente caldo, poiché 
l’isola era esposta a sud e, dunque, al riparo dai venti provenienti dal settentrione (per un’analisi 
completa della struttura di Atlantide in Platone e del confronto con Atene arcaica, ottimo è il 
lavoro di Mosconi 2008, pp. 155-195). Si trattava di una monarchia con dieci re; ognuno 
amministrava la propria provincia, con magistrati ad essi legati (119 c-e). Le cinque coppie di 
gemelli nati dall’unione fra Poseidone e  Clito divennero monarchi (113 c-d): Atlantico ed 
Eumelo, Anfere ed Evemone, Mneseo e Autoctno, Elasippo e Mestore, Azae e Diaprepe (114 a-
c). Gli abitanti di questi territori dispersero la loro originaria saggezza, facendosi corrompere dal 
lusso: per tale motivo furono puniti dagli dèi dell’Olimpo (120 e-121 c). Per sintesi, cf. anche 
Dusanic 1982, pp. 25-52, Naddaf 1994, pp. 189-210. 

36 Zuolo 2012a, p. 95. 
37 Cambiano 2016, p. 206. 
38 Chiodi 2008, pp. 107-108. 
39 Cf. Gill 1970, pp. 302-304. Sull’opposizione Atene-Atlantide intesa come l’esposizione 

del doppio volto di Atene nella storia, cioè di un racconto di due città in una stessa città, parla 
Vidal Naquet 2006, pp. 283-304. «Platone punta a costruire, fra Atene e Atlantide, un dittico in 
cui potenza materiale e organizzazione politica si presentano, in ognuna delle due valve, 
secondo corrispondenze inversamente proporzionali: Atene presenta il più perfetto sistema di 
organizzazione politica, ma il livello più basso possibile di risorse materiali; viceversa, Atlantide 
è retta da un’arcaica monarchia di tipo clanico, ma gode della più ampia disponibilità di risorse 
materiali» (Mosconi 2008, pp. 157-158).Non si tratta di una cesura del percorso ‘lineare’ del 
processo storico, ma di un’interruzione ‘quasi completa’ della memoria, in una sorta di 
«processo di anamnesi collettiva dimenticato a causa della catastrofe»(Cambiano 2016, p. 211). 
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Verso Magnesia 

La schiavitù corrisponde a una necessità di carattere sia sociologico, sia  

ontologico40: la mitologia, infatti, può essere considerata «come un riflesso 

della struttura sociale e dei rapporti sociali» tra i singoli individui41. Come si è 

potuto vedere, in diversi dialoghi, Platone fa riferimento alle varie teorie che 

circolavano nel V e nel IV secolo a. C., riguardanti la nascita della società42. 

La trattazione più chiarificatrice, con cui Platone illustra la sua idea di 

storia dello sviluppo della civiltà umana, si trova, però, nel libro III delle 

Leggi. Il filosofo esordisce con un racconto più ‘scientifico’ della distruzione 

dell’umanità a causa del diluvio universale, per ricostruire in quattro fasi, 

l’evoluzione delle società degli uomini. La conoscenza, accumulata nelle 

epoche precedenti l’inondazione, deve essere nuovamente acquisita mediante 

un processo laborioso di ria-accumulazione (Leg., III, 677 d-e)43. 

All’inizio, i sopravvissuti dal diluvio furono i soli pastori abitanti delle 

cime delle montagne, che vissero per lungo tempo privi di lusso e tecnica (677 

a-c)44. I nuovi lineamenti dell’organizzazione politica dei montanari superstiti 

                                                
40 Garlan 1984, p. 108. 
41 Lévi Strauss 1966, p. 233. «L’insieme dei miti in una società storica costituisce per 

l’insieme delle mentalità (esprit) una realtà oggettiva proprio come il linguaggio. Questo 
insieme reale regola e condiziona anche il meccanismo dell’invenzione fantastica, la fantasia o, 
come per noi è meglio dire, l’immaginazione» (Di Donato 2013, p. 48). 

42Nel Protagora (320 c-323 a),ma si cf. anche la ‘città dei porci’ nella Repubblica (II, 369 
c-372 d), per esempio, dopo aver ascoltato i dubbi di Socrate sulla possibilità di insegnare la 
virtù, proprio come si fa con le technai, il sofista risponde con un lungo discorso diviso in due 
parti: il mythos (320 c-323 a) e il logos (323 a-328 d). Proprio nella prima parte, Protagora 
stesso racconta della creazione degli esseri viventi da parte di due titani: Epimeteo si sarebbe 
occupato di plasmare armoniosamente le virtù ferine degli animali (320 d-321 b), mentre il 
fratello Prometeo, in attesa del lavoro del primo, senza il consenso di Zeus, avrebbe rubato il 
fuoco di Efesto e la sapienza tecnica di Atena per fornirla agli uomini (321 c- 322 d). La 
letteratura è sterminata, tra gli altri, Reale 2004, pp. 128-144; Ferrari 2006, pp. 110-112. 

43 Lisi 2005, p. 658. 
44 Dedalo, Orfeo, Palamede, Marsia, Olimpo, Anfione ed Epimenide, nei secoli 

successivi, vengono ritenuti gli inventori delle arti non strettamente necessarie (Leg., III, 677 d). 
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è equiparabile alla basilare strutturazione dei ciclopi di Omero (680 a-d)45: 

essi sono descritti come ‘piccole scintille’ del genere umano (677 b)46. 

I nuclei primitivi produssero forme di governo di tipo patriarcale (680 

b)47. L’evoluzione di questi singoli nuclei familiari ha determinato la 

formazione di comunità sempre più articolate nelle forme politiche e nella 

conformazione sociale, tanto da dare vita alle prime forme di aristocrazia, di 

monarchia, poi di democrazia, fino a che il mutamento ha determinato nuove 

composizioni istituzionali (681 a-e)48. Le tre fasi successive dell’evoluzione 

delle società umane in Stati seguono uno sviluppo che porta, necessariamente, 

con sé una duplice tendenza: in una direzione alla virtù, nell’altra al vizio 

                                                
45 I Ciclopi conservavano forme individualistiche di dominio assoluto, all’interno delle 

proprie famiglie, ma con regole comuni a insieme agli altri nuclei familiari (vd. Gastaldi 2012, 
pp. 115-116). Senza ambiguità, Aristotele (Eth.Nic., X, 1180 b) esprime un giudizio 
estremamente negativo sulla vita dei Ciclopi e sull’incivile sistema di controllo su mogli e figli 
(Arist., Pol., 1253a 1-7. Il controllo padronale sulla famiglia rappresenta una fase anteriore alla 
politica (Pol., 1252b 9-27), e, dunque, alla giustizia: «non c’è giustizia politica nei confronti di 
ciò che consideriamo parte di noi stessi o nostra proprietà, come i figli o gli schiavi, poiché essi 
ci sono in qualche modo inferiori» (Vimercati 2013, pp. 55-56). È evidente, dunque, il richiamo 
all’Odissea (IX, 112-115): con tale riferimento Platone dà avvio alla prima fase di storia 
costituzionale fondata su comunità familiari. C’è anche un altro cenno a Omero, utilizzato 
chiaramente come testimone illustre, più avanti (Leg., 681 e-682 a); questa volta all’Iliade (XX, 
216-218) si tratta della citazione del racconto riguardante la fondazione di Dardania, precedente 
a quella di Troia (sulla presenza delle citazioni omeriche nel III libro delle Leggi, si veda Tulli 
2003, pp. 227-231). 

46 Vd. Gastaldi 2012, pp. 108-109. Mentre nella ‘città dei porci’, gli abitanti mangiavano 
principalmente cibo di natura vegetale (Resp., II, 372 a-d ), i bovari dopo il diluvio si nutrivano 
di carne e latte (678 e-679 a). Cf. Cambiano 2016, pp. 230-231. Non possedevano cattiveria né 
perfidia, grazie alla loro elementare indole appena purificata dal cataclisma, ma in loro non era 
nemmeno presente alcuna forma di virtù (678 a): «gli uomini all’origine possedevano le comuni 
virtù etiche, ma non ancora la virtù della parte razionale dell’anima» (Gaiser 1991, p. 117). Tra i 
sopravvissuti, comunque, i rapporti sono decisamente positivi (Gastaldi 2012, p. 110). Le 
‘piccole scintille’ erano caratterizzate da euetheia, ossia da semplicità e genuinità esemplare, 
tipica di chi non conosce le mechanai (sull’utilizzo del termine euetheia utilizzato da Platone 
nei suoi dialoghi, cf. Gaudin 1981, pp. 160-161): non sappiamo se Platone volesse intendere 
solo naturalezza o solo sobrietà, ma tali pastori erano coraggiosi, moderati, giusti e dotati di 
buona fede nei confronti degli altri individui (Gastaldi 2012, pp. 112-113). Probabilmente, sono 
ingenuamente e innocentemente in possesso di codeste virtù (Sal 2003, p. 233). 

47 «Non esisteva neanche la tecnica legislativa e vivevano secondo le usanze di un 
patriarcato gerontocratico» (Lisi 2005, p. 659). 

48 Sul passo, cf. anche Schöpsdau 1994, pp. 366-370. 
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(Leg., 676 a )49. Lo sviluppo storico ha come scopo il raggiungimento del 

sapere filosofico e politico, che si traduce in felicità sociale, inteso come arte 

della misura, attraverso cui si mescolano forze differenti e opposte tra di loro, 

presenti nelle società umane50. Nel divenire storico, la virtù determina la 

conoscenza, il vizio la corruzione. La storia si manifesta come un processo, 

lineare ma non irreversibile, che dal ‘meglio’ volge verso il ‘peggio’51: da un 

tempo lontanissimo alle costituzioni che si sono realizzate e succedute. Il 

concetto di storia, che conduce gli uomini da una rinascita a una decadenza e 

così ciclicamente, funge da fondamento della filosofia politica: una storia che 

diviene filosofia, ovvero l’insieme di tutte le storie conservate nei miti e nella 

memoria degli uomini. Solo in essa si possono riscontrare le cause degli 

eventi presenti52. Con il passare del tempo, infatti, anche queste comunità di 

pastori furono costrette a scendere a valle, perché la sola pastorizia non era più 

sufficiente per la sopravvivenza: iniziarono così a praticare il lavoro nei campi 

(680 e) e le tecniche della lavorazione dei metalli, fino ad allora sconosciute 

(678 d-e). La trasformazione dei costumi, il progresso delle tecniche e, 

dunque, l’inevitabile cambio di esigenze e prospettive, porta gli esseri umani a 

un nuovo stadio. Si tratta della seconda fase. I nuovi costumi impongono una 

legislazione più articolata: un’aristocrazia o un regno rappresenta la forma 

governativa più consona ai nuovi bisogni (681 c). La crescita demografica, la 

                                                
49 Gaiser ritiene che di fronte a questa opposta tendenza si radica la proposta platonica di 

una filosofia della storia (Gaiser 1991, p. 116). La giusta misura (metrion) è alla base della 
storia ed è dio a essere misura di ogni cosa, non l’uomo (IV, 716 c): probabilmente, si possono 
intravedere qui spunti polemici contro i sofisti, in particolare contro Protagora (cf. Marcos de 
Pinotti 2003, pp. 116-121). 

50 Gaiser 1991, pp. 118-121. «Nella vita politica tutto si sviluppa verso il Bene (virtù), se 
la conoscenza razionale domina sulle passioni; tutto si sviluppa invece verso il vizio (kakia), se 
la parte passionale domina da sola su ogni altra parte» (Gaiser 1991, p. 119). 

51 Porcheddu 1986, pp. 17-19 e pp. 59-66. Sarebbe interessante indagare se fosse possibile 
ricondurre l’idea platonica di divenire storico dei fatti umani all’Essere (dal Molteplice 
all’Uno). Non è scopo della presente ricerca, sia per le diverse finalità che si propone sia per 
mancanza di spazio sufficiente, rintracciare il problema del significato della storia in Platone, o 
di un’eventuale filosofia della storia. Non c’è alcun dubbio, comunque, sulla natura storica del 
racconto del libro III (Lisi 2005, pp. 638-639). 

52 Sal 2003, p. 236. 
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fortificazione delle città con cinta murarie, la navigazione, la guerra 

caratterizzano, tra le altre novità, la terza fase dell’umanità dopo il diluvio 

(681 d-e). E con essa la maturazione di nuove forme politiche si possono 

sviluppare una accanto all’altra. La quarta fase, all’epoca della guerra troiana, 

ovvero la quarta fase, gli Achei distrussero la città di Ilio, ma al ritorno dei 

soldati in terra greca, furono respinti e rifiutati: Dorieo accolse i veterani 

fuggiaschi che presero il nome di Dori (682 e)53. Secondo Platone, in quali di 

queste quattro fasi nasce la schiavitù nella storia dell’umanità? Nelle disperse 

società nascenti, sopravvissute all’ultimo diluvio di Deucalione e Pirra, era già 

previsto il rapporto schiavo-padrone? Viene azzerato ogni strumento tecnico e 

politico (677 c), compreso l’assoggettamento tra uomini? I montanari 

superstiti sono ignari  

 
«di ogni arte diversa dalla propria e delle risorse intese nelle città alla 

sopraffazione reciproca» (677 b)54. 

 

Di quale ‘sopraffazione reciproca’ sta parlando? Di quella tra gli uomini? 

E, dunque, il filosofo intende anche la schiavitù come forma di 

prevaricazione, di cui i primi pastori non ne avrebbero fatto uso? La pace era 

garantita dalla mancanza di povertà e ricchezza, da un’abbondanza di cibo e 

pascoli, anche perché, in termini demografici, i sopravvissuti erano 

decisamente pochi di numero (679 a-c): ma questo rinato tessuto sociale, privo 

di conflitti, non poteva essere assicurato anche dalla presenza dei douloi? Tra 

gli oikoi primordiali che reggevano le prime ‘costituzioni patriarcali’, erano 

previste i servizi degli schiavi? 
                                                

53 Il riferimento riguarda, certamente, l’invasione dorica del Peloponneso, che la 
tradizione ellenistica data intorno al 1104 a.C., un’ottantina di anni dopo la conclusione della 
guerra di Troia. La letteratura, in tal senso, è sterminata: per celerità, cf. Levy 2006, pp. 8-10. 
Gli ateniesi, invece, erano sempre stati autoctoni secondo antiche credenze, confermate dallo 
stesso Platone in più luoghi (Crit., 109 d; Menex., 237 b; Resp. III, 425 d-e; Soph., 247 c; Polit., 
269 b, 271 a-c). 

54 Cf. Schöpsdau 1994, pp. 359-360. 
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È molto plausibile che Platone non intendesse collocare l’origine del 

fenomeno della schiavitù nella fase immediatamente successiva al cataclisma 

purificatore. Ma, al di là delle ‘forzature’ presenti in alcune delle questioni 

poste, è interessante sapere quando Platone fissi la nascita della schiavitù, 

visto che, tra l’altro, rientra nelle sette forme di dominio legittimo (Leg., III, 

689 e-690 c)55. La quarta, infatti, è rappresentata dal rapporto di forza tra 

servo e padrone (690 b) 

Platone, proprio a partire dal libro III, esegue un passaggio netto dal 

mythos alla narrazione storica. Si sofferma ad esaminare la costituzione degli 

Stati dorici del Peloponneso (Argo, Messene e Sparta), riflettendo sulle 

motivazioni preminenti della loro caduta, ad eccezione di Lacedemone, 

fondata con rettitudine (683 a)56. I legislatori avevano come obiettivo 

l’uguaglianza dei beni, tuttavia, senza introdurre norme che provassero a 

sovvertire la proprietà e ad abolire i debiti (684 e)57. 

Non furono le carenze militari e decretare la fine di quella 

confederazione di Stati, ma la mancanza di prudenza e saggezza nel governare 

i rapporti sociali interni (Leg., III 688c). 

 

Conclusione 

A conclusione di queste considerazioni è necessario riflettere se il 

rapporto divinità/uomini, implichi in nuce una qualche idea di schiavitù, a 

partire proprio dai periodi della ricorrente purificazione, nei quali tale 

rapporto è più palese: che Platone abbia pensato di fissare insieme alla 

                                                
55 1) Governanti-governati; 2) genitori-figli; 3) anziani-giovani; 4) padrone-servo; 5) 

forte-debole; 6) saggio-ignorante; 7) fortunato-sfortunato. 
56 «Poiché la costituzione spartana deve essere  considerata buona e giusta, ci si propone 

nuovamente di indagare  sulle diverse evoluzioni possibili e di dar conto del fondamento della 
differenza fra Stati buoni e Stati cattivi» (Gaiser 1991, p. 118). 

57 Il riferimento è alla celebre seisachteia di Solone, il provvedimento con il quale venne 
abrogata la schiavitù per debiti (Arist., Ath.Pol., VI, 1). Una misura che Platone già aveva 
criticato nella Repubblica (565 e-566 a): in queste città doriche, all’epoca, esisteva la schiavitù 
ed era già stata legalizzata. 
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‘rinascita ciclica’ anche la schiavitù è alquanto improbabile. Allora, la 

schiavitù è il risultato della fase in cui gli uomini approdano alle tecniche? 

Non è assolutamente possibile dirlo. Lo possiamo solo congetturare: Platone 

non parla dell’origine della schiavitù e nemmeno si pone mai la domanda. 
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NOTE SU UN’IDEALE MONETA ELLENICA 

Per un contributo a Platone, Leg., V 742 a-c 

 

 

L’oggetto del presente contributo riguarda la funzione che la moneta svolge 

nella Magnesia platonica, come strumento economico e politico, in un quadro 

dove è possibile solo porre delle questioni per lo sviluppo di una discussione 

successiva. 

I luoghi in cui Platone si occupa della nomisma sono sporadici1. Uno in 

particolare (Leg., V, 742 a-c) merita una certa considerazione. Secondo il 

filosofo ateniese, infatti:  

 
  «(non) è possibile a nessun cittadino privato possedere assolutamente né 

oro né argento, ma solo del denaro per lo scambio giornaliero, che, credo, è 

necessario per i loro traffici agli artigiani e per pagare il salario per tali 

servizi a tutti i salariati, di cui c’è bisogno, siano essi schiavi o stranieri. 

Perciò affermiamo che i cittadini devono possedere una moneta che ha corso 

legale tra di loro, ma che è senza valore per tutti gli altri uomini. Per quanto 

concerne una moneta comune per tutta la Grecia, per le spedizioni e per i 

viaggi all’estero presso gli altri uomini, per esempio per le ambascerie o per 

qualche altra missione necessaria per la città, qualora sia necessario inviare 

qualcuno oltre confine, per questi casi occorre che la città ogni volta 

possieda moneta greca. Qualora un privato abbia talvolta la necessità di 

viaggiare all’estero, dopo aver ottenuto la licenza dai magistrati, faccia il 

suo viaggio, e nel caso in cui torni a casa da qualche luogo con del denaro 

straniero avanzatogli, lo versi alla città scambiandolo con l’equivalente in 

moneta locale. Nel caso in cui uno sia sorpreso a trattenere il denaro, questo 

gli sia confiscato e chi sia a conoscenza della cosa e non la denuncia sia 

                                            
1 Con tale sostantivo, si intende la moneta coniata (Hdt., III, 56; IV, 166), con valore 

legale (nomos). Per un parziale e rapido accostamento tra questi due significati, Venturi 
Ferriuolo 1983, pp. 15-26. 
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esposto ad esecrazione e all’infamia insieme al colpevole, e inoltre, a una 

multa non inferiore alla moneta straniera importata» (Leg., V 742 a-c)2. 

 

L’uso della moneta all’interno della nuova colonia cretese non è messo 

assolutamente in discussione (possiamo presumere con un certo distacco vista 

anche la penuria di luoghi in cui l’argomento è affrontato)3; ma limiti rigidi si 

impongono a una circolazione troppo disinvolta4. Innanzitutto, a partire dal 

materiale con cui essa è prodotta: i 5040 cittadini di Magnesia (737 e-738 a)5, 

                                            
2 Trad. Ferrari-Poli, 2005. 
3 Come sottolinea Parise, Platone (Phed., 69 a), pare affermare che lo scambio monetario 

è, addirittura, la negazione del «giusto scambio» (Parise 1996, p. 734). Il fatto stesso che il 
filosofo ateniese proponga la moneta come mezzo di pagamento «show clearly that Plato’s 
economy is not a simple sistem of barter» (Morrow 1960, p. 139). Sul baratto, si veda, tra gli 
altri, Parise 1993, p. 54. Ad ogni modo, «comprendere il momento di passaggio da un sistema 
premonetario all’economia della polis, la città dei Greci, presuppone una sorta di lavoro 
mentale. L’età del mito, quella caratterizzata dalla credenza nell’efficacia dei poteri magici, 
termina con la specializzazione del lavoro mentale. Il funzionamento mentale è articolato in 
diverse funzioni che governano campi differenti dell’attività umana. Il caso del concetto di 
valore ci permette la distinzione tra aspetti economici, religiosi, estetici e giuridici. Il momento 
della distinzione è quello del cambiamento e del passaggio principale» (Di Donato 2013, p. 51). 

4 La preoccupazione, per l’uso smodato e scorretto della nomisma come strumento di 
arricchimento privato, ha caratterizzato altri pensatori, prima e dopo Platone: la crescita di 
patrimoni privati indusse Senofane da Colofone, per esempio, «se non a bandire l’uso del 
metallo coniato, a tentare almeno di limitare gli effetti» (Parise 1996, p. 723). Anche Aristotele 
riteneva opportuno moderare l’uso del denaro come freno contro l’accumulo di ricchezze 
(Arist., Etic. Nic., V, 5, 1133a-b; Pol., I, 9, 1257 a-1258 a). Il riferimento a Sparta, però, come 
polis con una severa politica volta al rifiuto dei pezzi monetali coniati, risulta quanto mai 
leggendario (si vd. Barello 1993, p. 103). Risulta evidente, comunque, come l’aspetto 
economico del fenomeno monetale, nell’antichità, appaia secondario rispetto a quello politico-
sociale (vd. Lepore 1979, pp. 219-230; Crowford, pp. 3-10, ma anche Howgego 1990, pp. 1-25). 
Così anche l’immagine di una città che rifiuti la circolazione, o, comunque, la coniazione 
monetaria, rimanda a una chiara scelta politica. Barello, non casualmente, prende in esame i casi 
di Sparta e Locri Epizefiri (Barello 1993, pp. 103-111). 

5  5040 è un numero che rappresenta un calcolo non arbitrario: essa si adatta bene a 
numerose divisioni utili anche all'assegnazione degli incarichi, oltre che dei lotti di terreno. 
Cinquemilaquaranta infatti, è una cifra divisibile per tutti i numeri da 1 a 12 tranne 11 e 
complessivamente per 59 divisori (Leg., V 738 a). Sul tema del calcolo matematico della 
popolazione nelle Leggi cf. Ampolo 1985, pp. 200-207; più in generale Zeller-Mondolfo 1974, 
pp. 753-765. La legge della nuova colonia cretese impone proprio ai 5040 proprietari terrieri 
non solo di non effettuare attività commerciali o interessi secondari (846 d), ma anche di  avere 
contatti solo con i loro pari (919 d-e): soltanto una «rara specie di uomini» (XI, 918 c), allevati 
secondo i migliori criteri educativi, sa moderarsi respingendo i peggiori desideri. È possibile che 
con l’espressione ‘rara specie di uomini’, Platone abbia in mente gli aristoi, gli unici capaci di 
moderarsi e di infondere la giusta e corretta condotta al resto delle classi. 
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infatti non possono usufruire, o conservare, nessuno dei metalli più pregiati. 

Né l’oro né l’argento6.  

I privati cittadini, sostiene Platone, con le proprie elevate qualità (Leg., 

IV, 737 e), non devono in nessun caso maneggiare i beni di lusso7, perché si 

sfalderebbero gli equilibri della città, fondati sull’equa distribuzione della 

ricchezza, a partire dalla divisione dei lotti di terra (737 c-e). E i governanti? 

La risposta, in questo caso, potrebbe essere semplice: l’assetto costituzionale 

di Magnesia è basato sulla giusta misura (IV, 716 c)8, e il potere è ripartito tra 

le diverse istituzioni composte dai cittadini stessi che quindi non possono 

toccare ricchezze9. Sia i magistrati (VI, 755 b-763 a) sia i membri 

dell’assemblea10 o del Consiglio notturno (XII, 951 d-e)11 sono indicati tra i 

5040 capifamiglia. Inoltre, nonostante le nette differenze tra l’apoikia cretese 

                                            
6 Sul tema della ricchezza e del denaro Platone era già intervenuto altrove: si pensi, per 

esempio, alla condanna dell’oligarchia come forma costituzionale, in quanto gli oligarchi erano 
avvezzi alla dissolutezza e all’accumulo (Resp., VIII, 548 a-c; sul tema Campese 2005, pp. 217 
sgg). Come suggerisce Cambiano, la ricchezza è causa di conflitti ed è un male per l’esercizio 
della tecnica (Cambiano 1991, pp. 161-162).  Inoltre, la moltitudine, «che considera possibile 
che un buon legislatore non sia ben disposto verso la città per la quale legifera, pensa a torto che 
gli uomini possano essere allo stesso tempo molto buoni e immensamente ricchi. Tale credenza 
è sbagliata per il motivo seguente. L’uomo malvagio acquisirà la ricchezza con mezzi giusti e 
ingiusti, mentre l’uomo buono impiegherà sono mezzi giusti» (Strauss 2006, p. 110): in sintesi, 
la ricchezza è profondamente ingiusta. 

7 Essere cittadino a Magnesia, oltre a essere un onere, è una vera e propria professione 
(Morrow 1960, p. 143). Platone fa esplicito richiamo a una lista, presente nei santuari di 
famiglia, in cui debbano essere iscritti tutti i figli dei cittadini per riconoscerne le qualità 
intrinseche anche in futuro (Leg., VI 785 a). Sulla qualità dei cittadini magneti si vd. anche 
Pierart 1974, pp. 50-52. 

8 Sul modello costituzionale vd. Morrow 1960, pp. 521-543; Bontempi 2005, pp. 9-24; 
Cambiano 2011, pp. 3-21. 

9 Le modalità di selezione della ‘classe dirigente’ varia a seconda delle cariche; anch’essa 
si attiene ad un criterio misto. Per esempio, tramite elezione come accadeva per i tre strateghi 
(755d), o attraverso nomina diretta come per i filarchi (755 b sgg.). 

10 Se il Consiglio cittadino è composto da trecentosessanta magneti (VI, 756 b-c), 
dell’assemblea, come organismo deliberativo, non se ne fa menzione alcuna; essa è casualmente 
accennata in connessione con altre funzioni (758 d). Per un approfondimento cf. Morrow 1960,  
pp. 156-177; Pierart 1974, pp. 89-121. 

11 Si  veda Morrow 1960, pp. 500-514; o anche, Pierart 1974, pp. 208-234. 
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e la città della Repubblica, resta valido il divieto di accumulo, già in vigore 

per i governanti di Kallipolis (Resp., IV, 419 a-420 c)12.  

Invece, la città potrà possedere oro o argento? Più precisamente: sono 

previsti luoghi fisici in cui vengono custoditi i tesori13? Non sembra che 

nell’ultimo dialogo di Platone venga affrontato tale argomento14. Non 

possiamo, quindi, né confermare né confutare a propri la presenza di thesauroi 

pubblici in città15. È plausibile scandagliare entrambe le evenienze: se egli 

avesse dato per scontata la presenza di thesauroi in cui conservare beni di 

vario tipo, probabilmente come garanzia per i periodi di crisi, si sarebbe, di 

fatto, attenuto alla comune consuetudine delle altre poleis antiche16. Per tale 

eventualità risulterebbe necessaria una regolamentazione di cui, però, non c’è 

traccia nell’opera. Ad ogni modo, il ripostiglio cittadino avrebbe 

simboleggiato un luogo di accumulo, in contrapposizione alla rigida politica 

che Magnesia avrebbe dovuto perseguire. Sembra verosimile che non 

soffermarsi sul tema dei ripostigli, nei Nomoi, sia stata una scelta ragionata. 

Una valutazione preminentemente politica: in tal caso, Platone sembrerebbe 
                                            

12 Sia la ricchezza sia la povertà sono nocive per la felicità della intera comunità, pertanto 
anche nella ‘seconda città ideale’ (tra gli altri, Laks 2001, pp.107-111) non dovrebbe esistere 
nessuna delle due. Per un approfondimento sulla ricchezza dei governanti nella Repubblica, su 
tutti vd. Vegetti 1998, pp. 151-158. 

13 Resta problematico documentare le esperienze (coniazione, emissione) in merito alla 
circolazione monetaria attraverso i ripostigli «quali indicatori della mobilità e funzionalità della 
moneta» (Lombardo 1997, p. 686). 

14 L’argomento è sfiorato solo nel libro XI, in relazione alle pene da comminare agli 
schiavi che tra trafugano nei depositi privati (914 a). 

15 In realtà, di tesori pubblici custoditi nei templi si fa menzione sul finale (XII, 955 d-e), 
ma, nonostante il singolare accenno, Platone si sofferma solo sui vizi che il possesso di taluni 
materiali (oro e argento in primis) ha determinato nell’anima delle altre città greche, 
sollecitando ulteriormente il dubbio (955 e-956 a). Il passo è stato, già in età antica, oggetto di 
interpretazione da parte di Cicerone nel De legibus (II, XVIII). 

16 Su Sparta, ad esempio, la questione è dibattuta (vd. Bergese Burelli 1986, pp. 603-609): 
ci sono, comunque, attestazioni epigrafiche che confermano l’esistenza di un tesoretto pubblico 
da utilizzare nei casi di necessità (Tosti 2013, p. 44 n. 65). I depositi erano presenti in quasi tutte 
le città del mondo antico, si pensi, ad esempio, a Persepoli (cf. Bejor 1974, pp. 735-740, ma 
anche Caccamo Caltabiano-Radice 1989, pp. 213-226). I rispostigli «greci anteriori al 500 a.C. 
sono rari, rispetto a quelli posteriori a tale data» (Musti 1981, p. 86). Evidentemente, Platone 
riteneva che una città così formata non si sarebbe mai trovata in periodi di necessità o crisi: i 
tesoretti, infatti, sono storicamente nati per fronteggiare urgenze legate a vicende tragiche, più 
che per semplici motivi di tesaurizzazione (Breglia 1964, p. 232). 
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rimarcare un’indiretta attenzione nei confronti della linea su cui è fondata la 

Grande Rhetra di Licurgo17. Tra i provvedimenti celebri attribuiti, 

caratterizzanti la rigidità di costumi spartani, e su cui si basava, appunto, la 

condotta di Lacedemone, ci sono: le norme contro il lusso e le disuguaglianza, 

e conseguente divieto di praticare il commercio da parte dei cittadini (Plut., 

Lyc., 9, 4-6; Mor., 226 b-d; Ath., VI, 233 a); la repulsione verso il possesso e 

l’utilizzo di oro e argento (Plut., Lyc., 9, 2-3; Ath., VI, 233b)18; l’introduzione 

di una moneta di ferro esclusivamente per le faccende interne alla città, senza 

alcun valore intrinseco (Plut., Lyc., 9, 3; Plat., Alc. I, 164, 10; Gorg., 44, 2; Ps-

Plat., Eryx. 400 a-b; Pol., VI, 49)19. Magnesia, però, non è direttamente 

speculare a Sparta, per diversi aspetti20. Anzi, come è stato più volte 

sottolineato, le interpretazioni di talune direttive licurghee appaiono «come un 

adattamento a delle teorie utopistiche moraleggianti di IV secolo al quadro di 

“austerità” che la società spartana promanava in età arcaica e classica, e non 

corrispondano ad effettive leggi di controllo sulla circolazione di ricchezza 

mobile, e ad un’imposizione di moneta locale priva di valore intrinseco»21. Se, 

                                            
17 Si commette un errore, secondo Platone, se si crede che tutto il complesso di leggi a 

Sparta è da accreditare a Licurgo (Leg., I, 630 d). Sulla Grande Rhetra, il cui testo ci è stato 
trasmesso principalmente da Plutarco (Lyc., 6-10), la bibliografia è sterminata: per un breve 
insieme dei contributi essenziali rimando a Tosti 2013, p. 29 n. 13. 

18 Sul possesso in generale, Platone fa alcune concessioni proprio sui lotti di terreno da 
affidare in maniera equa tra i cittadini che, comunque, «devono considerarla possesso comune» 
(Leg., V, 740 a), ossia della polis (XI, 923 a-b). La giusta divisone dei kleroi è il fondamento per 
un’economia politica di una città agricola (Cf. Pradeau 2001, pp. 149 sgg.). La regola, alquanto 
antica, di dividere la terra in lotti uguali poteva attuarsi con una certa facilità nelle nuove 
fondazioni (Asheri 1966, pp. 13-16). Secondo Senofonte si chiama possesso ciò che è utile alla 
vita (Oec., VI, 4). Per Aristotele il possesso è una parte della famiglia, e l’arte di acquistare il 
possesso è una parte dell’economia (Arist., Pol., I, 1253 b; II, 1262 b-1263 a). Sulla questione 
cf. Venturi Ferriolo 1983, pp. 7-14. 

19 Sparta, «la città della moneta di ferro, la città dalla vita austera, è dunque, per noi e per 
gli antichi, l’esempio tipico della società autarchica» (Nafissi 1991, p. 233). Tutti gli autori 
antichi concordano nell’attribuire l’introduzione della moneta di ferro a Sparta al mitico 
legislatore, provando, in questo modo, «non la volontà storica, quanto l’autorità della 
tradizione» (Tosti 2013, p. 43). È più influente la ‘forza evocativa’ che il riferimento a Licurgo 
esercitava rispetto alla verifica storica (sul tema, cf. Flower 2002, pp. 191-218). 

20 Per una recente discussione sull’argomento, cf. De Brasi 2013, in particolare pp. 155 
sgg. 

21 Barello 1993, pp. 104-105. 



 
240 

però, Platone avesse deliberatamente rifiutato la presenza di depositi in cui 

conservare beni, dovremmo immaginare che il mito di Licurgo abbia 

velatamente influenzato la riflessione dell’ultimo periodo della vita del 

filosofo, almeno in termini di regolamentazione nell’ambito di politica 

economica. La discussione rimane aperta. 

Una moneta, dunque, priva di valore al di fuori della città: di quale 

materiale deve essere composta al fine di garantire il corso legale interno? 

Ferro? Bronzo? O quale altro ancora? Aristotele riteneva che l’introduzione di 

pezzi monetali (contestualmente al cambiamento delle relazioni familiari 

all’interno della comunità) avesse contribuito al passaggio da un’economia di 

baratto a una di scambio (Pol., I, 1257a)22: una moneta che abbia valore 

intrinseco (Arist., Eth. Nic., V, 8, 1133 a), non solo convenzionale23. 

Nell’Erissia sono evidenti i riverberi di questa discussione: per lo pseudo 

Platone, la convenzionalità dipende dall’utilità del bene posseduto e, quindi, a 

seconda delle circostanze ‘geografiche’ in cui avvengono gli scambi: in breve, 

alcuni beni assumono valore per una determinata popolazione e non averne 

per altre24. L’autore, difatti, parla dell’impiego del cuoio a Cartagine e della 

moneta in pezzi di ferro a Sparta (Ps.-Plat., Eryx., 400 a-b). Al cuoio 
                                            

22 Sull’argomento, nella Politica aristotelica, cf. Moreau 1969, pp. 349-364. Per un 
commento complessivo Curnis 2011, pp. 289-295. Secondo Foraboschi, è con l’ellenismo che la 
moneta diventa «l’elemento qualificante di un’economia sempre meno imperniata sullo scambio 
in forma di baratto» (Foraboschi 1997, p. 667). Secondo l’opinione di Campese, Aristotele 
(Pol., I, 9, 1257 a3 sgg.) «suggerisce un fondamento “naturale”, “metallista” quanto 
convenzionale per l’istituzione della moneta» (Campese 1998, p. 303 n. 16). 

23 È vero quanto riporta Aristotele «che la mancanza di intesa convenzionale toglie 
momentaneamente valore al metallo come mezzo di scambio, pure rimanendogli quello 
intrinseco della sua utilizzazione diretta. Altro è dunque il valore convenzionale come mezzo di 
scambio e altro è il suo potere d’acquisto, sia in base alla legge della domanda e dell’offerta, sia 
convenzionalmente imposto» (Nenci 1974, p. 641 sgg.): lo stagirita sostiene la tesi della 
convenzionalità del metallo solo come mezzo di scambio, non come strumento con potere 
d’acquisto. In un passo del libro XI (918 b-c), Platone blandisce la sua posizione parlando del 
‘potere della moneta’: dietro la cifra dei prezzi, il denaro dà la misura del tenore di vita della 
città (sul tema cf. Helmer 2015, pp. 363-384)  Sulla questione, in generale, del rapporto tra 
moneta e giustizia, etica e sociale, in Aristotele, cf. di recente Lisi 2017, pp. 175-196. 

24 L’esempio degli Sciti nomadi, di cui parla anche Erodoto (Hdt., IV, 19), che 
considerano elemento di ricchezza un mantello di cuoio, anziché una casa, è calzante; oppure i 
sassi per gli Etiopi (Ps.-Plat., Eryx., 400 b-e). 
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cartaginese, dotato di una forma leggera e trasportabile, basterebbe un 

marchio autorizzato per assumere corso legale25. Platone era a conoscenza di 

questa tipologia monetale26, ma è da escludere che egli pensasse a un suo 

utilizzo come valuta a Magnesia. Innanzitutto perché, secondo l’interessante 

argomento dello Pseudo-Platone, il cuoio a Cartagine era un materiale di 

pregio che definiva la ricchezza di chi ne possedeva una certa quantità: 

nell’eventualità andrebbe ricercato piuttosto un materiale con le stesse 

caratteristiche ‘socio-economiche’, di cui il territorio cretese risulta ricco27. 

Pare, quindi, abbastanza difficile non immaginare un metallo vero e proprio 

per la nuova fondazione28.  

Se Platone avesse realmente pensato ad una moneta di ferro, potremmo 

ipotizzare che egli volgesse lo sguardo alla Sparta licurghea. Ma, anche in 

questo caso, il tentativo di ingabbiare la riflessione platonica all’interno dei 

                                            
25 È utile ricordare che a Cartagine, come attestato  anche da Tucidide (VI, 34, 2), 

circolavano monete di metallo pregiato, come l’argento (vd. Laurenti 1969, p. 92 n. 47). Già a 
partire dalla tarda età del Bronzo, è iniziato a determinarsi l’argento come maggiore strumento 
di circolazione, sebbene, come riferisce Eforo attraverso Strabone (VII 3,3; cfr. VIII 6, 16), è 
probabile che la prima moneta di argento fu coniata ad Egina da Fidone di Argo (Missere 
Fontana 2002, pp. 1033-1039; vedi anche Breglia 1964, p. 119 e p. 201; per uno studio più 
diffuso sull'età del Bronzo, rimando tra gli altri a Immerwahr, 1971). L’utilizzo dell’argento per 
la coniazione è consuetudine ad Atene (cf., per es., Stroud 1974, pp. 157-188; ma anche Buttrey 
1981, pp. 71-94, Figuera 1998, pp. 127-130; pp. 170-174, pp. 398-399 o, più in generale nel 
mondo greco; sulla possibilità di presenza di più tipologie di monete contemporaneamente sulla 
stessa piazza risultano, inoltre, interessanti Alessandrì 1984, pp. 369-394, e di recente Ellithorpe 
2013, pp. 1-30). Tra l’altro, anche a Sparta e nella Roma arcaica sarebbero circolate monete di 
cuoio (Nenci 1974, pp. 645 sgg.). 

26 È molto attendibile l’argomento secondo cui l’opera sia maturata sulla scorta del 
pensiero politico platonico, nell’ambito dell’Accademia (vd. Laurenti 1969, pp. 52 sgg.). 

27 Il filosofo è molto chiaro nel tratteggiare il sito di fondazione: esso dovrà abbondare di 
acqua e di vegetazioni, e lontano dal mare (IV, 704 b-705 c). 

28 Un inciso pare necessario: il rapporto tra Platone e i metalli, o meglio tra i metalli e 
l’anima, è celebre. È evidente dalla divisione in classi nella città della Repubblica (415 a-c). 
Echi che tornano spesso nei dialoghi del filosofo anche in riferimento a Esiodo e alle età dei 
metalli (Op., vv. 106-201). Nel Politico (269 b-272 b) o nella Repubblica (VIII, 547 a-b), il 
richiamo all’età di Crono è palese (un’interpretazione fondamentale, ma discutibile, come 
suggerisce Calabi, ci è fornita da Vernant 1970, pp. 13 sgg). Mentre, per esempio, per Esiodo il 
bronzo è un metallo nobile, per Platone l’oro è il metallo dell’anima dei governanti, l’argento di 
quella dei guerrieri, invece, «bronzo e ferro sono metalli legati al lavoro» (Calabi  1998, p. 451). 
I possibili sensi, comunque, con cui il filosofo ateniese fa riferimento ai metalli sono diversi 
(per i passi in cui si tratta di metalli, vd. Calabi 1998, pp. 452-453 n. 11-n. 18): dalla materiale 
corruzione alla metaforica nobiltà dell’anima. 
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canoni del mirage spartiate risulta farraginoso29. Sull’arretratezza lacedemone 

riguardo la politica monetaria, comunque, pare fosse consapevole buona parte 

del mondo greco30. È molto probabile che tale metallo subisse un processo di 

lavorazione al fine di ottenere ferro dolce adoperabile allo scopo (Xen., Lac. 

Pol., 7, 5-6)31. Non è da escludere che «a una sua prima utilizzazione come 

“merce-moneta’”nell’area peloponnesiaca, abbia fatto seguito in un’epoca, 

non nota per ora, la norma spartana che la tradizione attribuisce a Licurgo, per 

le ragioni già indicate, di rendere dolce il ferro usato per gli scambi interni, 

conferendogli così valore convenzionale, probabilmente per impedire con la 

tesaurizzazione il formarsi di una classe mercantile che potesse alterare 

l’assetto politico e sociale della città. Concludendo, nel bacino del 

Mediterraneo pelli e ferro furono usate come “merce moneta” e gli stessi 

materiali (...) furono talora usati come “moneta convenzionale”, con un 

rapporto costante tra materiale già usato come “merce moneta” e quello 

adottato come “moneta convenzionale”»32. L’opzione del ferro, come 

                                            
29 Per un esame degli elementi spartani nei progetti politici platonici, sebbene datato, vd. 

in particolare,  Ollier 1933, pp. 231 sgg. 
30 A dimostrazione di ciò, Erodoto (III, 56) riferisce di un racconto secondo cui gli 

Spartani avrebbero rinunciato ad assediare Samo in cambio di una grande quantità di pezzi 
monetali di piombo ricoperti di oro. 

31 Nenci 1974, pp. 652-653. Una breve disamina, inoltre, sulla storia archeologica di 
questa tipologia di pezzi monetali in ferro, ci è offerta da Oeconomides 1993, pp. 75-78 che 
riprende la questione posta tempo prima da Price 1968, pp. 100 sgg. Più in generale anche 
Michell 1946-47, pp. 42-44; e il contributo di Christien 2002, pp. 171-190. 

32 Nenci 1974, pp. 656-657. In seno alla tradizione di studi che ha affrontato la questione 
della moneta di ferro spartana, si sono avvicendate, grosso modo, due posizioni generali: l’una 
che ritiene la moneta di ferro avesse assunto un ruolo pionieristico rispetto allo sviluppo 
monetale successivo; la seconda che interpreta questo elemento come il frutto di un ‘processo 
ideologico’ legato al conservatorismo laconico (tra gli altri, Tosti 2013, p. 27 n. 1 e n. 2). È 
possibile scorgere, «sia pure nella frammentazione delle tradizioni antiche e nell’incertezza dei 
dati archeologici, il tentativo dell’aristocrazia dominante, quella degli Spartiati, di creare una 
sorta di livellamento del ceto dei proprietari terrieri, per frenare le tendenze disgregatrici 
all’interno di un gruppo circondato da nemici interni,  gli iloti messenici asserviti alla terra, ed 
esterni, ad assicurare così l’equilibrio degli assetti venutisi a creare dopo le due guerre di 
espansione in Messenia. Il tentativo fu portato avanti sul piano della condotta morale del lusso, 
dell’arricchimento tramite il commercio e lo scambio, e mediante il controllo dell’assetto 
terriero (Arist., Pol. 1270 a). Questo non comportò affatto il totale esilio della ricchezza in 
generale, e dell’economia monetaria in particolare, della Laconia» (Barello 1993, p. 106). 
Anche  nelle intenzione di Platone, tale modello di valuta avrebbe dovuto preservare l’integrità 
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materiale da adottare per la moneta a Sparta, potrebbe essere ricondotta 

all’abbondanza di tale materia nella regione33; tuttavia, l’uso di tale metallo 

per la valuta è attestato anche a Bisanzio, dove, invece, non si registra la 

medesima abbondanza34. Il tema della moneta di ferro spartana è stato, 

sicuramente, ripreso dopo la vittoria di Egospotami del 404 (Xen., Ell., II, 2, 

1), ossia, da quando Sparta rivestì il ruolo di nuovo protagonista nei rapporti 

politici ed economici con le altre poleis greche, e in città vennero introdotte 

ingenti quantità di monete pregiate, dando corso ad alcuni casi di corruzione35.  

Laddove, Platone avesse postulato l’utilizzo della moneta di ferro per 

Magnesia, non sarebbe stato automatico il richiamo a Sparta36. Innanzitutto, 

perché la considerazione dell’autore dei Nomoi nei confronti di tale città è, in 

qualche modo, segnata: egli, infatti, aveva parlato di Lacedemone come di una 

polis ricca e accumulatrice, capace di far entrare grandi somme di oro e 

argento, senza farle mai uscire (Plat., Alc. I, 122 d-123 a)37. Un’ulteriore 

incongruenza rispetto all’ipotesi della moneta di ferro: a differenza di quanto 

proposto per il nuovo assetto amministrativo platonico, nello Stato laconico, i 

privati cittadini non solo possedevano moneta, ma anche altro materiale 

                                                                                                                                
del  corpo dei cittadini, riducendo il rischio di avere in città una vasta classe di residenti-
possessori di ricchezze privati dell’esercizio del potere politico reale (Morrow 1960, p. 148). 

33 Michell 1946-47, pp. 42-44. 
34 Martinelli 2003, pp. 2-24. 
35 Su questa tesi, vd. Tosti 2013, pp. 30-40. Anche per quanto riguarda il discorso sulla 

forma e il valore della valuta lacedemone rimando alla stessa autrice (Tosti 2013, pp. 35-40). 
Per uno sguardo generale sulla capitolazione di Egospotami, tra gli altri, Kagan 2003, p. 469 
sgg. 

36 È allettante supporre che il sistema spartano, suggerisce Morrow, funga da riferimento, 
da cui prende in prestito queste misure ‘anticapitalistiche’. Suggestivo, continua lo storico, ma 
la moneta di ferro rappresenta uno scaltro stratagemma di Licurgo, per evitare pericoli di 
accumuli di ricchezze nei tempi passati (Morrow 1960, p. 140). 

37 Attitudine che spingerà il filosofo a considerare gli spartani come «uomini timocratici, 
avari delle loro ricchezze» (Resp., VIII, 548 a-c). Per un approfondimento si veda, tra gli altri, 
Campese 2005, pp. 217-223. 
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prezioso38. È attestato, infatti, che gli spartani maneggiassero spesso argento 

coniato, in particolare per le offerte e i versamenti presso i santuari39.  

Un altro possibile materiale da tenere in considerazione potrebbe essere 

il bronzo40. Tale lega aveva una diffusione maggiore di altri metalli o leghe, 

non solo in Grecia: il fenomeno della valuta di bronzo agì, a più riprese, da 

stimolo «per la crescita del mercato interno e del commercio quotidiano e per 

lo sviluppo economico e socioculturale delle popolazioni indigene»41. Con la 

diffusione della monetazione bronzea, inoltre, si facilitò nettamente la 

riscossione delle tasse, soprattutto nei piccoli centri42. L’impiego di metalli, o 

leghe, in piccoli pezzi per supportare attività interne alla polis, e in generale 

per stimolare la circolazione monetaria, è un fenomeno già rodato in altre parti 

del mondo ellenico. Il bronzo è stato utilizzato anche come ‘valuta di 

frontiera’, per stabilire rapporti con popolazioni di altre città che, dunque, ne 

riconoscevano sia il valore intrinseco, sia il valore di scambio43.  

Potremmo, infine, ipotizzare anche l’uso del bimetallo nell’idea della 

costruzione normativa di Platone, presumendo una fusione tra il bronzo e un 

                                            
38 Nafissi 1991, pp. 227-236; ma anche Tosti 2013, p. 46. 
39 Hodkinson 2000, pp. 174-176 
40 Per una trattazione generale vd. Breglia 1964, p. 259 sgg.. Tale lega, tra l’altro, è stata 

molto usata per la circolazione monetaria a partire dalle interessanti testimonianze siciliane 
(Caccamo Caltabiano 2004, pp. 18 sgg.). I pesetti fusi rinvenuti ad Acragas (ma anche i bronzi 
fusi di Selinunte), che, comunque, risultano integrazione dei nominali coniati in argento, 
testimonia diverse fasi anche della coniazione del bronzo stesso: da una iniziale più ‘leggera’ ad 
una più ‘pesante’ nei periodi successivi. Attestazioni di moneta bronzea provengono anche dal 
Mar Nero (Diettrich 1959, pp. 15 sgg.; Caccamo Caltabiano 2000, p. 35), dalla Macedonia 
(Lucchelli 2014, p. 110) o dall’Asia Minore che con la Sicilia Occidentale intrattenevano 
rapporti commerciali già da tempo (Caccamo Caltabiano 2000, pp. 319 sgg.). Anche ad Atene, 
si fa uso di moneta in bronzo (Kraay 1976, p. 69-70). Atene, però, in qualità di Stato egemone, 
ha sentito l’esigenza della valuta aurea, sul finire del V secolo, accogliendo nella propria 
circolazione oro straniero, costituito dai Darici e dai Ciziceni (su questi tipi monetali rimando, 
più in generale, a Breglia 1964, p. 257; per uno sguardo sui Ciziceni, vd, tra gli altri, Caruso 
1974, pp. 741-751). 

41 Caccamo Caltabiano 2004, p. 21. 
42 Cf. Crawford 1982, p. 49, anche gli episodi riportati in n. 25. Potrebbe essere, in 

genere, che le monete in bronzo, almeno per quanto riguarda le città greche, fatto salvo qualche 
eccezione, non furono utilizzate al di fuori del territorio delle singole poleis che le emettevano 
(Cantilena 2004, pp. 177-178). 

43 Caccamo Caltabiano 2004, p. 35. 
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altro metallo, in linea con altre efficaci esperienze antiche44. Restano, però, dei 

dubbi leciti anche su queste leghe, e non è da escludere che il filosofo 

ateniese, in tema di politica monetaria, voglia valutare un indirizzo più 

strettamente funzionale: far circolare, all’interno dell’apoikia, una moneta 

materialmente e storicamente al passo con quelle di altre città greche, anche 

per dare a Magnesia un taglio più realistico rispetto a Kallipolis45. 

Si potrebbe, ulteriormente, porre il problema della zecca, ossia del luogo 

fisico materiale ove avviene la coniazione46. Ma, anche su questo aspetto, 

possiamo avanzare solo delle congetture, poiché l’allievo di Socrate non ne fa 

menzione alcuna. Spesso, comunque, all’inizio della coniazione, i sistemi 

monetari della maggior parte delle colonie di nuova fondazione riprendono la 

situazione ponderale preesistente, anche per non creare squilibri rispetto alla 

                                            
44 Si è ritenuto che il Criseide fosse il primo esempio di bimetallo (Breglia 1964, p. 222). 

Sul tema, cf. anche Breglia 1974, pp. 659-685; Lombardo 1974, pp. 687-733. 
45 Sebbene, anche il valore della moneta magnete restasse immaginario: nei prolegomeni 

alla Breve Storia della menzogna, Derrida cita, molto brevemente, un passo di una celebre 
passeggiata di Rousseau, in cui il filosofo illuminista, fantasticando, descrisse l’utilizzo della 
moneta più che come una menzogna come una ‘finzione’ (Derrida 2006, pp. 13-14 e n. 4). La 
moneta, seppur laida e repellente, risulta utile, almeno come soluzione temporanea, per le 
pratiche finanziarie all’interno della polis cretese. Dunque, è necessaria una ‘finzione con 
funzione’. Il nomisma non è un puro oggetto fisico, bensì un oggetto sociale: è usata per le 
funzioni che la società gli ha intenzionalmente attribuito. Nel corso della storia del pensiero 
economico e filosofico, la moneta ha simboleggiato l'oggetto peculiare per alcuni tipi di attività 
che le conferivano il ruolo di ‘facilitatore degli scambi’; l’unica funzione che le si può attribuire 
o che la considerava come la funzione primaria rispetto a quella numeraria e di mezzo di 
pagamento. Soltanto in età moderna, si arriva da parte di alcuni economisti (per esempio Marx, 
Wicksell, Schumpeter, Keynes), ad attribuire alla moneta altre funzioni, come, ad esempio, 
quella di riserva di valore. 

46 Chissà se Platone, ad esempio, immaginasse una vera e propria zecca organizzata a 
livello amministrativo, come per esempio, accadeva ad Atene (Breglia 1964, p. 133). Per una 
trattazione più ampia sul tema delle zecche nelle diverse colonie greche cf. Kraay 1976, pp. 
147-160. Potremmo allargare la visuale e affrontare diverse questioni complessive riguardanti,  
per es., la tecnica monetaria (per un quadro generale, si vd. Breglia 1964, pp. 28-76), oppure il 
sistema ponderale (sempre per uno sguardo generale, Breglia 1964, pp. 114 sgg.), o la presenza 
di monete false o di monete fuori circolazione, il loro riutilizzo (il ‘taglio’ sulla moneta ‘cattiva’ 
che veniva praticato nell’Antica Grecia, cf. Caccamo Caltabiano 1992, pp. 57-58) ecc.; ma, in 
questa sede proveremo solo ad aprire la questione sul possibile tema della moneta a Magnesia, 
in base alle funzioni descritte nel passo. 
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precedente tradizione economica del territorio47. Dal tipo monetale, inoltre, si 

rende manifesta anche l’autorità emittente, così da rappresentarne un segno 

storico nella memoria dei cittadini che, in quanto tale, «comunica anche il 

senso di identità della collettività che in essa si riconosce»48. La moneta, 

dunque, simboleggia l’autorità e l’autonomia dello Stato49: per questo motivo 

portava impresso almeno un tipo (spesso anche due)50.  

Quali immagini potevano essere raffigurate sulla moneta della colonia 

cretese51? Il nomisma magnete avrebbe, certamente, rappresentato la 

legittimazione dell’assetto amministrativo che si andava a costruire, che nella 

visione di Platone avrebbe significato una politeia del tutto nuova nel 

panorama politico ellenico52. Ancora: Platone avrebbe pensato anche a una 

divisione monetale? In che modo? Ci è quasi impossibile dirlo. La divisione in 

pezzi monetali avrebbe dovuto garantire il massimo dell’efficienza nelle 

operazioni per cui era investita. Possiamo immaginare che a Magnesia il 

                                            
47 Breglia 1964, p. 225. Talvolta, però la tecnica stessa della coniazione della moneta ha 

implicato anche novità e cambiamenti d tipo costituzionale (Parise 1996, pp. 725-734). Una 
comunità organizzata indica, in generale, una propria unità monetaria ufficiale a scopi collettivi, 
per la stima del valore, per i pagamenti di ogni sorta eccetera. Quando partirono i primi coloni, 
dall’ottavo secolo in avanti, furono in grado di portare con sé le unità ponderali già esistenti 
nelle loro città madri (Crowford 1982, p. 7). Non è necessario precisare che il movimento 
coloniale è iniziato decisamente prima della scoperta della moneta (Musti 1981, p. 91).  

48 Cantilena 2010, p. 461. 
49 Un vero e proprio intervento dello Stato per assumere il monopolio della produzione 

monetale, tuttavia, è testimoniato a partire dal VII secolo (Parise 1993, p. 53). 
50 Crowford 1982, pp. 14-15. 
51 Clinia afferma che il territorio, anticamente abitato, venne abbandonato per cause 

sconosciute (IV 704 c). Per una sintesi delle tre posizioni, si vd. Pezzoli 2006, p. 7. Per uno 
sguardo complessivo sull’evoluzione dell’economia cretese cf. Willets 1965, pp. 36-55. 

52 I nuclei fondamentali su cui si organizza il lessico numismatico, gli aspetti 
metrologico-ponderale della moneta e gli  aspetti legali e propagandistici: «l’analisi della 
nomenclatura monetale dimostra che in tutte le civiltà, pur diverse fra loro nel tempo e nello 
spazio, il lessico si è sviluppato secondo costanti più antropologiche che culturali, riconducibili, 
pur nella varietà fenomenologica, a poche categorie, quali ad esempio quella del metallo 
adoperato, del peso, dell’immagine che contrassegna la moneta, del monarca o della città 
emittente» (Caccamo Caltabiano 1992, p.182). Sulla questione, comunque, della legittimazione 
politica in rapporto con la moneta vd., ad es., Parise 1998, pp. 69-76; interessante, a tal 
proposito, la lettura degli sviluppi del caso macedone su cui cf. Lucchelli 2014, pp.107-123. 
Possiamo supporre più di una raffigurazione per una moneta che riproducesse l’idea del nuovo 
governo magnete e del suo sigillo? Sia sul dritto, sia sul rovescio? 



 
247 

numero di pezzi monetati doveva essere limitato, sia in virtù dell’effimero 

quanto inconsistente valore intrinseco, sia per sminuire l’interesse a 

conservarli, o nasconderli, o, ancora, a elencarli insieme ad altri metalli 

preziosi, com’era uso nell’antichità53. 

 

Fin qui l’aspetto ‘statico’ della moneta magnete54. Sul piano ‘dinamico’, 

invece, ossia quello riguardante i movimenti vivi, come i pagamenti dei 

compensi lavorativi oppure le operazioni commerciali, è opportuno fare 

qualche osservazione. A ricevere il salario sono i lavoratori liberi e gli schiavi, 

come accade nel resto della Grecia. I salariati rappresentavano un elemento di 

completamento della città, già nella Repubblica55. Essi sono lavoratori con 

una minore capacità intellettuale (dianoia) (Resp., II, 371e 1-3); in possesso 

della sola forza fisica, di cui hanno bisogno per sopravvivere in città56. Il 

misthotos non contribuisce allo sviluppo di un’economia del lucro, bensì del 

bisogno, il cui «tempo lavorativo umano viene ceduto contro denaro»57. 

Se l’osservazione dei fenomeni salariali nel mondo antico, e più in 

generale dei fenomeni economici, nel loro sviluppo diacronico, può assumere 

la forma del dibattito tra tesi che affermano, rispettivamente, una tendenza 

                                            
53 Senofonte sostiene che quando qualcuno acquisisce denaro tende a conservarlo 

sotterrandolo (Xen., Por., 4, 7). Il tema è spesso ricorrente nell’antichità. Seneca, ad esempio, 
afferma che i tesori andavano nascosti sotto terra, quanto più profondamente possibile, perché 
solo il bisogno avrebbe imposto di riesumarli (De Vita Beata, XXIV, 2). O, ancora, nel Vangelo 
si afferma di non accumulare tesori terreni, poiché la ruggine li avrebbe deteriorati e i ladri li 
avrebbero trafugati (Mt., 6, 19). 

54 La circolazione monetaria, intesa come movimento di moneta, può considerarsi 
‘statica’ o ‘dinamica’ (Breglia 1964, p. 224). 

55 I salariati, insieme ai cittadini-technitai, sono parte integrante di Kallipolis. Aristotele, 
invece, ritiene che i cittadini dotati di techne non debbano essere ammessi alla cittadinanza 
(Arist., Pol., III, 5, 1278  a-1279 b). Anche gli Spartiati, d’altronde, in virtù della leggendaria 
austerità, disprezzavano le technai manuali (Nafissi 1991, p. 230). 

56 Poiché «vendono l’uso (chreian) di tale forza e salario (misthon) ne chiamano il prezzo 
(timen)» (Campese 1998, p. 304). Aristotele, diversamente, inserisce l’attività dei salariati 
all’interno della crematistica irregolare perché anch’essa fondata sulla permuta (Pol., I, 11, 
1258b-1259 b). 

57 Campese 1998, p. 305. 
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‘statica’ o ‘non statica’ di tali fenomeni58, la declinazione di questa dicotomia 

rispetto alla società ‘chiusa’ designata da Platone, appare meritoria di analisi. 

Il modello platonico si presenta in tutta la sua cristallina ‘staticità’, come una  

città fissa nel tempo; e il rapporto tra salari e costo della vita potrebbe risentire 

di questa cristallizzazione59. 

Il misthos non è previsto per gli ufficiali, per i magistrati o per i soldati, 

come accadeva, invece, ad Atene60: a rivestire le cariche pubbliche erano i 

cittadini di pieno diritto che non avevano necessità di un salario. Nella nuova 

apoikia, sono ritenuti lavoratori salariati, oltre ai soggetti liberi privi di 

cittadinanza, anche gli schiavi e gli stranieri. Come spesso accadeva nel 

mondo antico, anche nell’ideale città platonica troviamo schiavi e uomini 

liberi lavorare insieme, spesso in concorrenza tra loro, sia per la disponibilità 

di posti di lavoro, sia per quel che riguarda la retribuzione61. Possiamo 

ipotizzare che Platone pensasse ad una paga che consentisse ai salariati una 

qualità della vita dignitosa, capace di garantire una certa pace sociale: un 

salario medio che riducesse la forbice tra ricchezza e povertà estrema. In virtù 

di questa tendenza sociologica, il metodo seguito da Atene, in merito ai sussidi 

giornalieri, poteva essere un punto di osservazione privilegiato per la 

                                            
58 Finley afferma: «salari e tassi d’interesse, nel mondo greco e romano, furono 

localmente piuttosto stabili per periodi assai lunghi (pur tenendo conto di fluttuazioni 
improvvise in momenti di intenso conflitto politico o di conquista militare); in tal modo parlare 
di un “mercato del lavoro” o di un “mercato del denaro” significa falsare immediatamente la 
situazione» (Finley 1974, p.13). Concordo con Gallo (1987, pp. 19-63), secondo cui esiste 
oggettivamente un legame stretto e dinamico tra salari e costo della vita, non bloccato, che 
determina una naturale diminuzione del potere d’acquisto dei misthoi. 

59 Anch’essa una scelta politica che designa un assetto socio-politico cittadino 
caratterizzato da una decisa austerità. 

60 Sulla questione vedi Gallo 1987, pp. 35-37; pp. 48-49 e p. 52. 
61 Un esempio: in base ai frammenti dei rendiconti pubblici della fase finale 

dell’edificazione dell’Eretteo ad Atene, in cui era lo stesso Stato ateniese a fungere da 
imprenditore, «degli 86 operai di cui di conosce la condizione, 24 erano cittadini, 42 meteci e 20 
schiavi. In molti casi, il padrone lavorava insieme al suo schiavo o ai suoi schiavi; il meteco 
Simias, che era muratore, lavorava con cinque schiavi. Sembra che fossero retribuiti alla stesso 
modo, con cinque o sei oboli al giorno, compresi gli architetti il cui unico vantaggio era quello 
di avere lavoro assicurato durante l’intera realizzazione del progetto» (Finley 1974, pp. 111-
112). 
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costruzione del nuovo modello sociale62. In media, il salario giornaliero 

nell’Atene, tra la fine del V e l’inizio del IV secolo, era di una dracma per tutti 

i lavoratori63. Platone aveva, inoltre, ben chiara la diversità di remunerazione 

tra lavoratori specializzati e non. In virtù, dunque, della logica di riduzione 

della divaricazione sociale, non è da escludere che anche a Magnesia siano 

programmate indennità per i casi singolari64. 

È possibile che Platone tenga conto della consolidata modalità di 

pagamenti ateniese, e, pur riservandosi critiche al modello pericleo, ne osserva 

i benefici sociali, che includono una sorta di stabilizzazione dei salari in una 

città ideale efficiente, ferma nel tempo, in antitesi rispetto ai mutamenti storici 

che le poleis reali, invece, affrontano? 

 

Il tema stesso dell’introduzione del nomisma conduce necessariamente a 

una riflessione sulla funzione delle prime monete nel mondo antico, in 

collegamento con l’attività dei mercati di dimensioni sia internazionali 

(emporia), sia locali, ossia al dettaglio (kapeleia)65. Platone è consapevole, 

pertanto, che la moneta debba assolvere alla classica funzione di strumento 

intermediario66, tra gli esercizi nei diversi settori della società67. A Magnesia, 

                                            
62 Tenendo in considerazione i cambiamenti avvenuti nello stato attico tra V e IV secolo 

(Xen., Por., 6, 1), in cui il costo della vita da un secolo all’altro si è più che raddoppiato (cf. 
Gallo 1987, pp. 21-29, e p. 58). 

63 Gallo 1987, p. 30. L’importo di una dracma «viene quindi a rappresentare la 
retribuzione standard in quella che si configura, nonostante i dubbi espressi da alcuni studiosi 
moderni, come una vera e propria “politica per l’occupazione”» (Gallo 1987, p. 47). 

64 Così ad Atene era previsto, ad esempio, 1’obolo per coloro i quali erano incapaci 
esercitare un mestiere; due oboli per i malandati fisici, oppure per gli schiavi pubblici (Gallo 
1987, pp. 26-29). 

65 Foraboschi 1993,  pp. 333-336; Parise 1996, pp. 715-734. Per Platone, «the market-
places is a repulsive institution which destroys good human character» (Danzig-Schaps 2001, p. 
144). 

66 Intermediario, ovvero «adatto a tutti gli scopi» (Finley 1974, p. 258), in particolare, allo 
svolgimento  delle «funzioni di misura generale dei valori, di mezzo della circolazione e di 
pagamento» (Parise 1996, p. 732). 

67 A partire, almeno, dal V secolo, attraverso la moneta, in molte poleis si assistette a 
mutamenti radicali nei rapporti tra i diversi settori della società (Lombardo 1997, pp. 682-683). 
L’impiego della valuta, che si sarebbe caratterizzato come ‘l’intermediario per eccellenza delle 



 
250 

il denaro, infatti, deve servire per lo scambio giornaliero per favorire, appunto, 

operazioni veloci nel commercio al minuto68. Ogni prodotto deve essere 

venduto al dettaglio (Leg., VIII, 849 e), con un calendario delle attività di 

vendita dei singoli prodotti schematico (849 b-c)69: le operazioni commerciali 

di questo tipo sono prive di moderazione e facilmente inclini alla 

falsificazione (917 c-d; 918 a-b). Con i commercianti bisogna stare il minor 

tempo possibile: i loro costumi già sono corrotti e, dunque, il loro 

peggioramento non crea grandi danni allo Stato (XI, 919 c-d)70. L’intenzione 

                                                                                                                                
transizioni private’ (Parise, 1970, pp. 5-12), avrebbe dato corso a uno sviluppo di settori privati, 
anche nuovi, e avrebbe «interferito con il commercio, favorendone e stimolandone ogni forma» 
(Musti 1999, p. 88). 

68 Apprendiamo da Senofonte che nella Sparta di Licurgo, almeno nella sua 
idealizzazione, c’era una vera e propria diffidenza per la vendita dei beni di lusso (Xen., Lac. 
Pol., VII, 1-5): lo stesso sdegno veniva riservato agli operatori del settore, cioè a coloro che 
esercitavano le attività manuali e commerciali. Gli Homoioi a Sparta, guardando con disgusto 
tali attività e ritenendole degne solo dei Perieci, praticavano «il rifiuto dei beni di lusso, che 
naturalmente incideva anche sul livello sociale degli artigiani che continuavano a svolgere 
attività, comunque, indispensabili per la vita della città, alimentando il disprezzo per le technai 
manuali, le operazioni commerciali e per quanti le esercitavano. Erodoto, di fronte alle rigide 
divisioni in caste dell’Egitto, ricordava gli Spartani, che avrebbero appreso da stranieri (…) a 
non stimare mercanti ed artigiani» (Nafissi 1991, pp. 230-231). Il contrasto, che Senofonte 
lucidamente descrive, tra i liberi e tutte le altre classi doriche, però, non esclude che «tali 
categorie di cittadini avessero spazio rilevante nella vita della polis, e che i prodotti della loro 
attività fossero tenuti in grande considerazione» (Luppino Manes, 1988, p. 70). Per Platone, lo 
sdegno per le operazioni commerciali era maggiore che per il lavoro svolto dagli artigiani 
(Morrow 1960, pp. 144-145). In tal senso, il disprezzo del filosofo, innanzitutto per il pericolo 
morale (cf., tra gli altri, Meyer 2002, pp. 387-397; anche Wilberding 2009, pp. 351-374)  non è 
lontano dall’atteggiamento spartano, ed è riassunto in questo passaggio: «il fatto che il mare sia 
vicino ad una regione è cosa piacevole ogni giorno, ma in realtà si tratta di una salata ed amara 
vicinanza: infatti riempiendo lo Stato di traffici e di affari dovuti al commercio, fa nascere negli 
animi modi di vita incostanti e infingardi» (Leg., IV, 705 a). Il commercio, dunque, ha la 
capacità di rendere infidi i cittadini, corrompendo i loro animi e l’anima della città che ne 
ricaverebbe il «male più grande», ossia una «gran quantità di monete d’oro e argento» (705 b): 
il commercio, nonostante tutto, «non è in sé un fatto negativo: bisogna dare consigli prima di 
stabilire la legge. La natura non è quella di danneggiare la polis, anzi l’opposto, può essere utile. 
È il modo con cui viene esercitato che lo rende perverso» (Venturi Ferriolo 1983, p. 23). 

69 Ad eccezion della legna da ardere, che si può vendere all’ingrosso (Leg., VIII 849 d), 
gli altri prodotti si scambiano al dettaglio. 

70 Così come in molte città greche, anche per Magnesia, solo nell’agora possono avvenire 
le pratiche commerciali, con spazi ad esse destinati (Leg., XI 915 d), in modo tale che lo stato, 
attraverso gli agoranomi, potrà controllare il regolare svolgimento delle ‘infingarde’ operazioni: 
le eventuali transazioni devono essere effettuate seduta stante, senza possibilità di far credito 
(XI, 915 d-e; sul divieto di fare e ricevere credito e di scambiare monete con beni e viceversa, 
cf. VIII, 849 e). La legge di Magnesia ordina, inoltre, che una volta stabilito il prezzo, non deve 
assolutamente subire cambiamenti, nemmeno al ribasso: la merce ha un valore esposto e tale 
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del filosofo ateniese è, comunque, quella di redigere una normativa stringente 

che limiti fortemente quelle deformazioni ‘morali’ insite nel commercio71. In 

realtà, l’utilizzo della moneta è previsto già nei mercati della città perfetta 

della Repubblica: anche qui, è l’agora il luogo preposto allo svolgimento delle 

operazioni di acquisto e vendita dei prodotti (Resp., II, 371 b)72. Una vera e 

propria regolamentazione, però, viene concepita solo nelle Leggi. D’altronde, 

Kallipolis non ha bisogno di leggi scritte73: si parla, inoltre, di un luogo in cui 

sono rispettati il tempo e il lavoro dei contadini e degli artigiani (371 c)74. Ma 

il contributo offerto da tali produttori non pare sufficiente per le esigenze di 

consumo della città; è indispensabile «l’allargamento della base produttiva»75: 

un numero maggiore di contadini e artigiani, oltre che l’ingresso dei mercanti, 

sebbene essi siano uomini dominati dal desiderio di ricchezza (Resp., IV 439 c 

                                                                                                                                
deve rimanere (917 b-c). Del commercio si occupano solo gli stranieri, siano meteci o di 
passaggio (919 e-920 a). I nomophilakes devono controllare le loro attività, affinché restino 
nella legalità (919 e-920 a). I suddetti magistrati controllano che si vendano esclusivamente 
prodotti utili al mantenimento dello Stato (920a-b): essi hanno il compito di verificare anche i 
bilanci di ogni singolo commerciante, affidando tale sorveglianza agli astinomi e agli 
agoranomi, (rispettivamente, intendenti alla pubblica sicurezza e intendenti alla piazza: vd. 
Brisson 2003, p. 221) i quali le riportano in un apposito registro (920 c-d). Gli agoranomi, dopo 
aver consultato gli esperti in materia, saranno incaricati di redigere regole scritte al fine di 
tutelare i cittadini da eventuali sciagure orchestrate dai venditori, e affiggerle davanti alla 
propria sede (XI, 917 e-918 a). 

71 «The striking thing is that although he tries to fetter  the workings of money and the 
market place, he cannot imagine any real alternative to them» (Danzig-Schaps 2001, p. 147). In 
generale, sul pericolo morale insito nel commercio, vd. Meyer 2002, pp. 387-397. Per una 
lettura diversa, vd. Helmer 2017, pp. 51-64. 

72 A Magnesia, però, sono previsti due luoghi per il commercio, uno interno alla città, 
appunto l’agora, rigidamente regolamentato e accessibile a pochissimi e un luogo più esterno, 
vicino al porto di frontiera accessibile più facilmente; la piazza del mercato a Kallipolis è più 
organicamente inserita nel discorso della fondazione della città, come ‘luogo di giustizia’ (vd. 
Helmer 2018, pp. 35-58; in particolare pp. 47-56). Lo stesso Aristotele, comunque, ha previsto 
due luoghi, per la sua città, in cui praticare le rischiose attività commerciali (Pol., 1331 a 30-b 
18). 

73 L’oralità che Platone cercava era di ordine dialettico, piuttosto che mimetico-poetica, 
insomma, basata sul logos e sui concetti. 

74 La città è «una comunità di produttori, che si organizza secondo una modalità specifica, 
la divisione del lavoro» (Campese 1998, p. 289). La città descritta nella Repubblica rappresenta 
il punto di partenza verso un orizzonte logico-normativo, al fine di soddisfare i bisogni del 
singolo cittadino non autosufficiente (Cambiano 1991, p. 145-146). 

75 Campese 1998, p. 294. 
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sgg.; cf. 581 a sgg.)76. Anche il valore intrinseco del nomisma della 

Repubblica appare relativo: è la convenzione stessa  a conferire lo status di 

strumento, il cui fine è lo scambio. 

Magnesia, d’altronde, non è del tutto autosufficiente: c’è bisogno di 

importare prodotti, piuttosto che allargare la base produttiva, sebbene questa 

‘seconda costruzione’ si basasse proprio sull’agricoltura e gli stessi cittadini 

dovessero essere contadini autosufficienti (Leg., VIII, 842 c-d)77. 

La nuova colonia platonica si apre, dunque, al commercio internazionale. 

La città delle Leggi viene costruita in un’area non costiera, ma sono, 

comunque, previsti due o più porti (704 b-c). Il porto rappresenta il punto di 

contatto con le altre città e con i loro traffici. Tale luogo di contatto potrebbe 

servire da stimolo per fare investimenti in esportazioni, nonostante il rischio 

che la navigazione stessa comporta: deperimento delle merci, naufragi e così 

via. Se tale prospettiva fosse possibile, chi sarebbe in grado di compiere questi 

tipi di investimenti? Non i 5040 capifamiglia con iniziative individuali 

proprie. Probabilmente, la responsabilità di tali sforzi ricadrebbe sull’intera 

collettività, attraverso le magistrature, che autorizzano le missioni di coloro 

che vogliono affrontare i viaggi fuori città78. Non è da escludere che per 

Magnesia sia previsto un piccolo ‘emporio’: di sicuro non una ‘ville 

                                            
76 Il kapelos, però, non è solo colui che realizza un guadagno a scapito degli altri, come 

sostiene Aristotele (Pol., I, 10, 1258b), ma è, al contrario, «un operatore della reciprocità 
comunitaria» (Campese 1998, p. 300). 

77 Quando Platone affronta la discussione sulla produzione alimentare o sulla legge in 
materia di proprietà, «his first principle is the absolute sacredness of private property, a principle  
at first blush utterly amazing to anyone who remembers plato the communist of the Repubblic. 
Plato’s communism, however, was never Marxism communism. For Marx the moral basis of 
communism was in the right of the worker to the fruit of his labor (…). Plato’s communism was 
based on the principle that every good member of society should hold the good of the public 
above his own private good» (Danzig-Schaps 2001, pp. 146-147). Ritengo che un’equiparazione 
tra le due concezioni, decontestualizzata dal periodo storico in cui vengono affermate, non sia 
né efficace, né adeguata. 

78 Più avanti preciserà che sono esclusi viaggi privati, ma solo pubblici ad opera di messi, 
ambasciatori o ‘ispettori’ (Leg., XII, 950 d). 
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marchande’, ma un luogo in cui consentire lo scambio di merci79. Dai porti, 

inoltre, si ricaveranno rendite: imposte, tasse e quant’altro80; i meteci 

provvederanno a queste attività81. 

Quale valuta è consentita per questi commerci? La stessa che servirà ai 

cittadini per uscire dalla colonia a compiere spedizioni, viaggi, ambascerie. 

Non la medesima, però, che si prevede di usare all’interno della città: il 

cittadino a ritorno dal viaggio, autorizzato dai magistrati, restituirà alla città i 

pezzi monetali in cambio di moneta locale82. Perché effettuare cambi, se la 

moneta è la medesima? E, inoltre, chi dovrebbe essere preposto a compiere 

fisicamente tali cambi? Platone immagina la figura del trapezites  proprio in 

prossimità dei porti83? Come se tali luoghi fossero una specie di zona franca?  

Se di trapezites si tratta, il filosofo dà per scontato la loro presenza, 

perché nell’opera non se ne vede l’ombra84. Tale figura, in genere, doveva 

possedere più tipi monetali, anche se alcune valute (quella di Atene o di 

Corinto, ad esempio) erano più pregiate e richieste85. Una presenza di questo 

tipo ci potrebbe indurre a pensare che nella parte costiera del territorio della 

                                            
79 Come la definisce Descat 1995, pp. 980-989; vd. anche Lombardo 1996, pp. 682-688. 

Platone esclude deliberatamente tale modello di polis. 
80 Sia in età classica, sia ellenistica, le rendite ricavate dagli empori comprendevano 

generalmente i diritti di accesso e ancoraggio delle navi, tasse doganali, tasse sugli stranieri (cf. 
Ampolo 1994, p. 31). 

81 Il Legislatore deve provvedere a che gli stranieri non influenzino, con i costumi 
degenerati, gli ottimi costumi locali (Leg., XII, 949 e-950 a); diversamente dovranno lasciare la 
città (952 d-953 e; sul tema, vd. Morrow 1960, pp. 146-147). 

82 La punizione per la sua mancata restituzione è la confisca dei beni e l’esposizione a 
pubblico ludibrio o infamia per chi è connivente (Leg., 742 b). 

83 A meno che, Platone, quando parla di scambiare «monete con beni e beni con monete; 
senza che uno permetta a un altro lo scambio a credito» (Leg., 849 e), non intenda prevedere 
nessuna figura intermedia. 

84 Non potrebbe essere prerogativa di un magistrato pubblico? Ancora più difficile da 
pensare alla presenza della figura del chrysamoibos, ‘cambiatore d’oro’, visto che tale metallo 
sarebbe vietato a Magnesia, ma, probabilmente, presente ad Atene, attestato in un’iscrizione 
frammentaria databile intorno al 423/22 a.C. (cf. Bogaert 1968, p. 61). 

85 Breglia 1964, pp. 234-235. Va tenuto presente che era la concorrenza stessa tra le 
monete che spingeva gli Stati emittenti a rendere il più possibile puri i loro metalli. Tra le 
monete a cui era riconosciuta maggiore purezza, per l’appunto, vi era quella di argento di Atene, 
grazie alle vicine miniere del Laurio (come attestato anche da un papiro greco (P.RYR.125); cf. 
Foraboschi 1993, p. 333). 
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nuova apoikia, ci potrebbero essere anche monete di altra guisa e valore. È 

ragionevole pensare, ancora una volta, alla possibilità di una moneta di 

diverso metallo da quello utilizzato per la coniazione interna, visto che, tra 

l’altro, il ‘viaggiatore’ dovrà consegnare il denaro per non maneggiarlo. Una 

sorta di indulgenza da parte di Platone per ciò che succede fuori dalle ‘mura’ 

di Magnesia, come se il territorio costiero fosse meno sacro86? Dunque, 

all’interno della colonia si usa una  moneta di piccola taglia priva di valore 

intrinseco, mentre all’estero una moneta di valore ecumenicamente 

riconosciuta di cui si fa divieto nella sola apoikia cretese? Siamo a conoscenza 

di esempi di intese monetali interstatali anche nel mondo greco. Si pensi 

all’accordo tra Mitilene e Focea, come esempio di libere convenzioni 

monetarie, dove è documentata, tra l’altro, l’esistenza di funzionari specifici 

addetti alla coniazione e magistrati preposti al controllo87. Ma l’allievo di 

Socrate ha in mente qualcosa di più ambizioso rispetto alle esperienze 

economiche e finanziarie avvenute fino ad allora nell’antica Grecia? 

Platone pensa a una moneta comune riconosciuta da tutti gli altri Greci 

che, a quel punto, devono uniformare le proprie valute: dunque, unico sistema 

ponderale, unico peso, unica forma, unico lessico, unica raffigurazione? È 

probabile che volesse alludere a un progetto simile quando ha parlato di un 

unico nomisma hellenikon. Dal momento in cui, fino al IV secolo non ci sono 

stati esperimenti in tal senso, tale possibile esperimento può rappresentare 

un’altra originalità del pensiero platonico? 

 

 
                                            

86 Come a Sparta anche a Magnesia non sono previste mura difensive; se necessario si 
utilizzano le pareti esterne delle abitazioni periferiche (Leg., VI, 778 d-779 b). 

87 Breglia 1964, pp. 130-135. Le due città si impegnavano ad emettere serie di Ellettro 
dalle rispettive zecche ad anni alterni. Diversamente dagli arbitrati interstatali, a cui si ricorreva 
molto più di frequente per risolvere controversie tra poleis, sia nel periodo classico, sia in quello 
ellenistico (sul tema si vd., ad esempio, Piccirilli 1973, pp. XV-349; per l’integrazione del 
numero di casi conosciuti Magnetto 1997, pp. XXXII-535; e per le tipologie di applicazione,  
Giovannini 2007, pp. 177-183; ma anche Bertoli 2013, pp. 113-133). 
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TRA I NOMOI DI PLATONE E IL DE LEGIBUS DI CICERONE 

 

 

La maggior parte degli studiosi conviene che la fase di elaborazione  e 

redazione del De legibus è caratterizzata da uno dei periodi più intensi e 

drammatici della vicenda ciceroniana, coincidente con la stesura del De 

republica, tra il 53 e il 51 a.C.1 Dopo, cioè, che Cicerone assunse la difesa 

dell’amico Milone, accusato dell’uccisione di Clodio. I violenti tumulti 

causati dai populares resero difficile il lavoro e, difatti, l’arringa dell’arpinate 

si mostrò molto debole: il tribunale giudicò Milone colpevole condannandolo 

all'esilio a Marsiglia. Cicerone avrebbe avviato la composizione del De 

legibus a conclusione di questi episodi, già dall’estate del 522.  
 

Pubblico e scopo 

In questo scenario nasce il De legibus. I diversi piani semantici e 

interpretativi contenuti in questa complessa opera risultano in stretta  relazione 

con le idealità di Cicerone. Idealità tese a costruire un nuovo progetto di 
                                                

1 Schmidt 1969; vd. anche Perelli 1990, pp. 113; vd. Fontanella 2012, p. 3 n. 2. Alcuni 
interpreti propongono il 46 come anno di scrittura del De Legibus, principalmente per un 
elemento stilistico e narrativo, e per la visuale con cui l’oratore sembra aderire a fatti già 
avvenuti (Grilli 1990a, pp. 175-187; ma anche Reggi 2005, p. 112). Successivamente alla 
scomparsa di Crasso a Carre, al primo triumvirato rimanevano Cesare e Pompeo, al quale nel 
52, il senato accordò i pieni poteri nominandolo consul sine collega. Forzatura amministrativa e 
violazione di uno dei princìpi fondamentali della costituzione repubblicana, attraverso il quale si 
vietava il ricorso ‘all'uso di truppe regolari entro la cerchia della città’ di cui, invece, Pompeo  
fece uso (cf. Narducci 2010, p. 133): era l'inizio della fine per la repubblica dal momento del 
conferimento dei pieni poteri a Pompeo (Cf. Pani-Todisco 2009, pp. 181 sgg.; nell’immagine di 
Cicerone, cf. Cancelli 2017, pp. 86-87). Nel medesimo anno, la candidatura di Milone (leader 
degli optimates) e per il consolato e di Clodio (leader dei populares) per la pretura, provocarono 
continui incidenti tra le fazioni opposte. Il definitivo ordine, da parte di Milone, di assassinare 
Clodio, fece ulteriormente precipitare la situazione (Narducci 2010, pp. 132-133). 

2 Nel 51, rassegnato ‘di mala voglia ad allontanarsi da Roma’, Cicerone, partendo per la 
Cilicia, lasciò probabilmente incompiuto il dialogo. Trovatosi fuori Roma nel corso dei diciotto 
mesi che precedettero lo scoppio della guerra civile, l’arpinate vi fece ritorno dopo Farsàlo, 
ottenendo, come è noto, a Brindisi la clemenza di Cesare (Plut., Cic., 39, 4-5). Con lo stato 
d’animo dello sconsolato sconfitto, secondo la seconda ipotesi, Cicerone concluse (o forse la 
formulò per intero) la stesura del De legibus nel 46. Sulla condanna di Milone, cf. Fezzi 2008, 
p. 109. 
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riforma costituzionale3: un ritorno alle antiche istituzioni romane rinnovate 

anche dalle esperienze istituzionali, e dai principi filosofici dell’autore, in 

contrasto alle degenerazioni individualistiche4. La richiesta di rinnovamento 

etico è rivolto all’intera, e insufficiente, ‘classe dirigente’ romana5. Cicerone 

guardava anche anche ai benestanti proprietari terrieri per convincerli della 

necessità di un possibile rinnovo delle «alte idealità dell’aristocrazia 

romana»6.  

 

Diritto naturale e giustizia 

Rispondendo agli interrogativi di Attico e del fratello Quinto, propensi 

ad esaminare l’origine delle istituzioni giuridiche e civili del popolo romano, 

Cicerone ricorre, nel corso della conversazione, ad un’ampia e organica 

riflessione filosofica, frutto di continui rimandi alla speculazione stoica e 

platonica (in opposizione a quella epicurea) e alla tradizione giuridico-politica 

romana (leg. I, 17). Nella consapevolezza dell’insufficienza degli assetti 

costituzionali classici, il De Legibus si propone come reazione alla 

disorganizzazione istituzionale in quel determinato contesto storico7. L’opera 

                                                
3 «Il piano di moralizzazione della vita sociale è concepito come una riproposizione delle 

tradizionali idealità delle élites aristocratiche di età antica» (Troiani 1982, p. 322). 
4 Cf. Perelli 1990, p.114 e p.125; Fontanella 1997, p. 489. 
5 Cf.  Narducci 2010, p. 8. 
6 Gabba 1990, pp. 795-796. I mutamenti sociali in corso obbligano Cicerone a riflettere 

sulla tenuta degli optimates, la quale necessariamente deve ampliare la platea non solo a alla 
classe senatoria, ma anche agli omnes boni, insomma, all’insieme dei ceti abbienti portatori di 
interessi simili (cf. Gabba 1973, pp. 277-283; Fontanella 2012, pp. 4-5). L’ élites dirigenti di 
Roma si presentavano completamente prive di una complessiva visione politica unitaria, 
dimostrando l’incapacità di affrontare la crisi politica della Res publica. Cicerone invece, «per 
lo meno dalla metà degli anni cinquanta in poi, non guarda più soltanto ai problemi 
dell’immediato, ma si pone questioni cruciali che riguardano le ragioni fondamentali della crisi 
e pensa soluzioni che si proiettano nel lungo periodo» (Lotito 1981, p. 79). Il De legibus si 
presenta, in questo senso, con un profondo obiettivo educativo e, dunque, pedagogico, rivolto, 
in particolare, alle giovani generazioni (Cic., leg., III, 29). Cicerone era ben consapevole che 
«nella res publica romana, in cui non esisteva una costituzione scritta, erano soprattutto la classe 
politica e gli individui, le giovani generazioni, che andavano a ricoprire le magistrature ed 
entravano in Senato, che bisognava educare a nuovi modelli umani se si voleva creare un ordine 
rinnovato» (Lepore 1990, p. 875). 

7 Gabba 1987, pp. 172-175. 
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risponde a esigenze storiche, ma nella necessità «di trascurare quelle 

disposizioni occasionali e transitorie che le circostanze avevano di volta in 

volta richiesto, e di ordinare sinteticamente quanto nella legislazione romana 

avesse valore fondamentale e permanente, congiungendo in tal modo 

all’auspicata riforma politica anche dell’opera di restaurazione morale (leg., I, 

35-37)»8. Cicerone esamina i princìpi e l’origine del diritto: le leggi, le 

istituzioni giuridiche di uno Stato (leg., I, 15). Gli elementi basilari della 

dottrina giuridica risiedono nella filosofia. Le fondamenta di tale disciplina 

sono da ricercare nella natura, che emana la propria legge,  irrevocabile, unico 

criterio della scelta tra giusto e ingiusto (I, 18-20)9. 

Il De legibus, però, non è la prima opera ciceroniana in cui si analizza la 

natura come substrato del diritto. Nel proemio del De inventione, ad esempio, 

il giovane Cicerone delinea il passaggio da un ipotetico stato di natura, in cui 

gli uomini poco razionali, erano molto più simili alle bestie, allo stato civile (I, 

1-3)10. L’uomo primordiale dello stato di natura non era dotato né di ragione 

né di religione: nella Pro Sestio (91-92), si precisa che è la natura stessa a 

fornire all’uomo la ragione, in quanto motore di tutto. Dallo stato ancestrale, 

l’uomo attraverso il suo intelletto crea la città come luogo di aggregazione, 

mediante cui si fuoriesce dallo stato precedente11. La physis, che determina 

anche la natura razionale umana, costruisce la naturalis societas12. L’essere 

                                                
8 Resta Barrile 1972, pp. 8-9. 
9 D’Aloia 2007, p 147; vd. anche Dick 2004, pp. 190 sgg. Lex come attribuzione equa, 

ovvero che rientra nella connotazione semantica caratteristica del concetto di aequitas (II, 13, 
cf. Fontanella 2012, pp. 120-12). La summa lex come parametro attraverso cui l’essere razionale 
ha la possibilità di scegliere ciò che è giusto (leg. , I, 19) La relazione è tra lex e prudentia, dove 
prudentia è presente nella ratio summa insita in natura (leg., I, 18; sul passo cf. Dyck, 2004, p. 
110). Non tutto ciò che è sancito dal costume e dalle leggi, però, risulta automaticamente giusto 
(leg. 1, 42). L’essenza del diritto non risiede nei decreti del popolo, ma nella ragione umana 
(leg. I, 43-45). Il bene dimora in tale natura razionale, divina ed eterna (leg., I, 46-47). 

10 D’Aloia 2007, p. 126 n. 6. 
11 D’Aloia 2007, pp. 139-140. 
12 Sul concetto di naturalis societas, cf. anche Turelli , pp. 163-185. In questo senso, «le 

“Leggi” sono animate dalla volontà di ricostruire dalle fondamenta un’etica della vita 
associata”» (Troiani 1982, p. 322). 
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umano ha una propensione naturale alla socialità, alla costruzione di 

comunità, alle quali viene garantita la pacifica convivenza mediante 

l’elaborazione e l’uso delle leggi (Rep., I, 39). Anche nel De officiis, la natura 

è considerata principio regolatore per una pacifica condotta civile e morale (I, 

127, 133, 146)13. 

La stessa legge morale discende dalla natura e, dunque, non è soggetta 

alla volontà e all’arbitrio degli uomini. Quella ‘lex sempiterna et immutabilis’ 

che punisce l’ingiustizia, uguale da Atene a Roma (Rep., III, 33), che è 

soprattutto lex divina14. L’intero ius naturae è manifestazione della mente 

divina, preesistente a ogni cosa. L’uomo è stato generato per partecipare al 

diritto e, di conseguenza alla giustizia (I, 28-29) che rende gli uomini migliori 

(I, 30-32). La felicità dimora in questo principio divino, da cui scaturiscono le 

virtù civili: la pietas verso gli dèi, verso la patria, verso i genitori (I, 61)15. Nel 

De legibus, Cicerone presenta il diritto naturale come fondamento di una 

legislazione che rispecchia, seppur con leggere modifiche, istituzioni, leggi e 

consuetudini presenti nella Roma repubblicana. L’analisi puntuale dell’opera 

intende dimostrare come l’interpretazione offerta da Cicerone a ogni singola 

                                                
13 D’Aloia 2007, p. 154. «È naturale per tutte le specie di esseri viventi la ricerca di ciò 

che è necessario e il rifiuto di quanto è nocivo; è naturale la spinta a procreare e a prendersi cura 
dei piccoli, ma nel contempo vi è una grande differenza tra l’homo e la belua, dal momento che 
soltanto il primo ha la capacità, in virtù della sua ratio, di pensare, di prevedere, cercare e creare 
connessioni tra il passato, il presente e il futuro» (D’Aloia 2007, p. 154). 

14 Cf. Cevasco 2011, pp. 307-308 n. 14-15. La ragione costituisce il primo legame tra 
l’uomo e dio (leg. 1, 23):  «La vera legge è certo la ragione conforme a natura, diffusa tra tutti, 
costante, eterna, che con il suo comando invita al dovere e con il suo divieto distoglie dalla 
frode» (Cic., Rep., 3, 33).  Così anche la virtus, presente nell’essere umano e nella divinità, 
rappresenta il segnale di sicura somiglianza (similitudo) e parentela (cognatio) tra le due entità 
(leg. 1, 25) Agli uomini a cui è stata data dalla natura la recta ratio, ossia la vera capacità di 
comandare e nel vietare (leg., I, 33). La legge di natura «è definita secondo la concezione stoica 
di recta et a numine deorum tracta ratio, ma chi la deve riconoscere, formulare e far valere sono 
uomini che, prestando ascolto alla «voce delle circostanze» (…), comprendono che è legittimo e 
giusto tutto ciò che serve alla salvezza della res pubblica» (Fontanella 2012, p. 130; sulla 
questione, si vd. anche Cerami 2007, pp. 963-972. 

15 Ferrero-Zorzetti, 2009, p. 463. Cf. Resta Barrile 1972, p. 4. 
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norma sia un serio tentativo di ricollegarla ai principi del diritto di natura16. In 

questo modo l’ordinamento giuridico romano viene identificato con lo ius 

naturae e assume un valore universale. Lo ius naturae necessita, però, 

dell’intervento di un interprete, sapiente oratore, Rector capace di declinare le 

leggi non scritte in norme positive scritte17. Il suo ruolo è quello di gestire i 

conflitti sociali al fine di costruire una nuova civitas fondata su una serena 

convivenza18. Il sapiente Legislatore cura la salute pubblica della città, in virtù 

dell’autorevole posizione che occupa nella gerarchia sociale, che è, di fatto, 

una gerarchia naturale e, dunque, razionale (leg., III, 2-3)19. La sua 

formazione politico-filosofica diviene indispensabile per ogni riforma 

istituzionale20. Lo ius naturae detta i canoni che consentono di valutare la 

qualità delle singole leggi, che coincidono con talune virtù, valide per ogni 

popolo (I, 32)21.  

La trattazione, da parte dell’arpinate, del concetto di legge e di diritto di 

natura in termini filosofici, e il commento di diverse leggi romane a livello 

storico-giuridico, fanno del testo un’interessante testimonianza della storia 

delle istituzioni e del diritto pubblico, civile e religioso, di Roma. Il tentativo è 

quello di superare lo status quo mediante un rinnovamento delle fondamenta 

del diritto: di fronte all’incapacità dei cittadini di dotarsi di princìpi giuridici 

capaci di garantire la convivenza civile, Cicerone «cercò di richiamarsi 

sempre più alla ‘naturalità’ dei fondamenti del vivere civile»22.  

 

                                                
16 «L’ordinamento politico il più vicino possibile all’ordine naturale che regna 

nell’universo». Desideri 2012, p. 74. 
17 Fontanella 2012, p. 13. Sulla figura del Rector, vd. Roberto 2011, pp. 134-135. 
18 Sul tema, cf. anche Cicerone, de orat., I, 85-86. 
19 Vd. D’Aloia 2007, p. 148. 
20 Lepore 1954, p. 288. D’altronde, Cicerone aveva già ribadito a più riprese tale 

presupposto: «costruire uno stato, scrivere le leggi sono i compiti che l’oratore ciceroniano  si 
assegnerà (de orat., I 86)» (Troiani 1983, p. 317). 

21 Liberalitas (leg., I, 48), amicitia (I, 49), modestia, temperantia, pudor (I, 50), 
Fontanella 2012, pp. 15-17. 

22 D’Aloia 2007, p. 159. 
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Diritto di natura in Platone (Leg., IV 714 a; VI, 756  e-758 a) 

Il tema della giustizia è sempre fondamentale in tutta la letteratura 

platonica. Nella Repubblica, Platone analizza le diverse posizioni culturali, 

preminenti nel mondo greco. L’obiettivo principale del Socrate platonico è 

quello di giungere alla definizione del paradigma di giustizia, ossia dell’essere 

giusto in un modello giusto (Resp., 472 b-c)23. La stessa Kallipolis, città ideale 

e perfetta, deve essere un’immagine ‘lineare’ della giustizia, da cui si 

determinano anche i rapporti nella viva realtà (VI, 500 b-d)24. L’idea di giusto, 

dunque, come applicazione dell’idea di Bene. 

Per quanto riguarda la giustizia, nelle Leggi, ci si sofferma più 

pragmaticamente, e in maniera meno ‘dottrinaria’ rispetto all’impostazione 

della Repubblica. Essa si adatta, in qualche modo all’essere dei cittadini25. 

Nella Repubblica, la giustizia è la prima virtù, mentre nei Nomoi, essa, unita 

al coraggio (631 c-d) e con saggezza e temperanza, (Leg., I, 631 c) risulta 

essere il fondamento dello Stato26. La ratio di tale distribuzione, acquisita 

mediante la divinità o attraverso un uomo estremamente saggio, regola le 

relazioni interne alla città (Leg., I, 645 b)27, basate sul rapporto tra ingiustizia 

e punizione (Leg., IX, 859 d-864 b)28.  Seguendo la giusta educazione, si 

                                                
23 Cf. Vegetti 1999, pp. 70-74. Si tratta di una sorta di anticipazione del paradigma 

normativo che scaturisce dall’idea di giustizia (in seno alla ‘teoria delle idee’) e del suo utilizzo 
come modello  (cf. Ferrari 2000, pp. 365-391). 

24 Neschke-Hentschke 2001, p. 259. 
25 Stalley 2003, pp. 174-175. 
26 Sebbene, da qualche parte si sostenga una sorta di ‘gerarchia’ delle virtù (Napolitano 

Valditara 2012, pp. 93-133, in particolare, pp. 105-121). 
27 Larivée 2003, pp. 98-99. «La grande novità delle Leggi rispetto alla Repubblica è 

costituita dall’idea che l’attività del governo debba sempre basarsi sul rispetto delle leggi, senza 
dipendere esclusivamente sulla virtù di chi è al potere. Quindi, governo delle leggi e non degli 
uomini, accorgimenti istituzionali e solo educazione della classe dirigente» (Zuolo 2009, p. 
123). 

28 Cf. Saunders 1968, pp. 421-434. Lo stesso sistema penale, previsto per Magnesia, deve 
«contenere le leggi più belle, il cui tono è quello di madre e padre (859 a), e il cui compito è far 
odiare l’ingiustizia e amare la giustizia (862 d-e)» (Panno 2012, p. 137). Il giusto partecipa del 
bello, e la difficoltà consiste proprio nel mantenere tale partecipazione continua (Panno 2012, p. 
143). L’ingiustizia è mancanza di conoscenza e, dunque, involontaria (V, 731 b-c). L’influenza 
socratica, in questo senso, è evidente (Resp., II, 382 a). Cf. Rowe 2003, pp. 87-96. Dal momento 
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raggiunge il punto in cui i governanti assumono direttamente il codice 

giuridico imposto dal ‘divino’ Legislatore, incarnando automaticamente le 

leggi razionali della città29. 

 Nelle Leggi, dalla connessione molto stretta tra giustizia e natura 

platoniche scaturisce il rapporto tra eternità della città e stabilità delle norme, 

che definiscono la condotta pratica, sia del singolo cittadino sia della vita 

civica della comunità nel suo complesso30. Nei Nomoi, la ragione deve essere 

la base del codice di legge e del diritto nel suo complesso perché è la divinità 

che la impone: il cittadino ha il compito di tramandare le leggi31. In Cicerone, 

il punto di congiunzione tra Dio e l’uomo è la ragione che, dunque, li rende 

parenti (I, 25). Se sono imparentati, la città che si va a costruire è costituita di 

uomini e di dèi (I, 22). Non ci può essere un popolo  

 
«civile o selvaggio che non sappia che bisogna avere un dio, anche se ignora 

quale nozione bisogna avere della divinità. Ne consegue che non può fare a 

meno di conoscere Dio, colui che quasi rammenti e riconosca la sua 

origine» (I, 24-25)32. 

 

 Il physei dikaion è «ciò che è giusto per natura nella sua tensione fra 

natura divina immutabile e mutabilità umana condizionata dalla situazione 

concreta»33. In Platone, la dottrina legislativa aveva, inoltre, una duplice 

                                                                                                                                          
che «gli uomini sono naturalmente mossi dal piacere e dal dolore, il ruolo della ragione è quello 
di controllare le emozioni e dirigerle verso la virtù. Non negazione delle passioni, né 
sublimazione, dunque, ma perseguimento dei piaceri più virtuosi» (Zuolo 2009, pp. 115-116), la 
qualcosa concerne la relazione, nella pratica reale, tra giustizia e felicità (Stalley 2003, pp. 180-
181). 

29 Stalley 2003, p. 182. Il Legislatore è protagonista della giusta misura nelle distribuzioni 
dei lotti di terreno (VI, 757 b-c). Aristotele ritiene che il concetto di giustizia come uguaglianza 
proporzionata sia un aspetto puramente formale (Pol., 1282 b, 18-23; vd. Stalley 2003, p. 184; 
vd. anche Neschke-Hentschke 2001, p. 263). 

30La stabilizzazione diventa una peculiarità fondamentale della legge magnete, a partire 
dalle attività dei ragazzi (Bontempi 2012, p. 47). 

31 Bertrand 2006, pp. 93-105. 
32 Trad. Ferrero 1974. 
33 Voegelin 1972, p. 80.  
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direzione, che rappresentava anche il fondamento dello sviluppo della teoria 

costituzionale: sia contro la tirannia, sia contro l’anarchia34. Nel mezzo c’è la 

discussione sulla costituzione possibile. L’azione (ma anche la sottomissione) 

politica e normativa e, dunque, pratica prende forma dalla natura e con essa 

agisce; anch’essa insita nel processo politico, individuale e collettivo35. Tale 

azione definisce razionalmente gli scopi prioritari per natura e le istituzioni 

necessarie ad essi, da cui il cittadino può operare per la fondazione di una 

nuova legislazione36. Tutte le relazioni pre-politiche, ossia le aggregazioni 

sociali precedenti alla nascita della polis, diventano normativa solo con la 

partecipazione alle attività della società politica37. Il Legislatore ha il compito 

di porre un nesso fra il non scritto della consuetudine e lo scritto della legge38. 

Tale nesso serve costruire la società politica, in grado di superare la ferinità 

istintuale. La necessità delle leggi è data dalla natura dell’uomo pre-politico, il 

quale è incapace, di per sé, di comprendere ciò che è buono e utile (Leg., IX, 

                                                
34 Morrow 1960, p. 552. 
35 Cevasco 2011, p. 303. Sull’uso legislativo del concetto di agire e patire nelle Leggi, cf. 

Macé 2003, pp.145-146. 
36 Voegelin 1972, p. 79. 
37 Cevasco 2011, p. 304. «Il fatto è che il diritto non è una costruzione logica: esso si è 

costituito storicamente partendo da procedure “pregiuridiche” da cui s'è svincolato, alle quali si 
contrappone, ma con le quali resta in parte solidale. I Greci non hanno l'idea di un diritto 
assoluto, fondato su principi, che si organizza in sistema coerente. Esistono per loro, diciamo 
così, dei gradi di diritto. A un estremo, il diritto si appoggia sull'autorità, sulla costrizione; 
all'altro estremo, mette in gioco potenze sacre: l'ordine del mondo, la giustizia di Zeus. Pone poi 
anche problemi morali, che toccano la responsabilità dell'uomo. da questo punto di vista, la Dike 
divina stessa può apparire opaca e incomprensibile: essa comporta per gli esseri umani, un 
elemento irrazionale di potenza bruta» Vernant-Vidal Naquet 1976, pp. 5-6. 

38 Panno 2012, p. 141. La questione, tuttavia, rimanda più complessivamente ad alcuni 
aspetti della prassi giuridica greca, per cui tra gli altri, in generale, Camassa 1996, pp. 561-576. 
La giustizia rappresenta, comunque, uno dei perni intorno al quale ruota il pensiero politico di 
Platone e diventa lo statuto formale, se non addirittura ontologico, del diritto: bisogna, però, 
descriverne l’origine come quella di una teoria del diritto naturale che cambia nel corso del suo 
sviluppo.  Si trascende, così, la realtà sensibile, assumendo il rapporto tra il diritto naturale e 
l’organizzazione specifica della polis, alla stessa maniera del rapporto tra il modello legislativo 
e la propria immagine: il modello determina forme e limiti della città attiva (Neschke-Hentschke 
2001, pp. 260-261). Una teoria proposta in due momenti: il primo, più speculativo, definisce lo 
status ontologico della giustizia; il secondo, invece, più strettamente pratico, consiste nel fissare 
realmente questa conoscenza, attraverso le leggi.  La Repubblica corrisponde alla teoria; i 
Nomoi, che si servono della legge scritta come prodotto della ratio, rappresentano il momento 
pratico (Neschke-Hentschke 2001, p. 262). 
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875 a-c)39. Ma le leggi risultano necessarie, proprio perché intervengono allo 

scopo di limitare l’ignoranza generatrice delle cattive azioni (875 d)40.  

 

Confronto generale tra le due opere 

Degli originari cinque libri (forse un sesto conclusivo) del De legibus, 

(Macrobio, Saturn., VI, 48) ce ne sono stati trasmessi soltanto tre41. I tre 

interlocutori del De legibus sono Cicerone, suo fratello Quinto e l’amico 

                                                
39 Sul rapporto tra legge e natura umana, si anche vd. Prauscello 2014, pp. 225-230. Gli 

uomini che hanno sviluppato tali capacità (cioè gli uomini che vivono in una comunità politica) 
non hanno bisogno di leggi, perché provvisti della conoscenza (875 c).Si riprende ancora una 
volta il fondamento socratico, secondo cui la superiorità del sapere consente all’uomo di non 
commettere il male, che, invece, è il prodotto della mancanza di virtù (Prot., 325 b-c). Platone 
ribadisce ulteriormente il principio espresso nel Politico (294 a; 306 a-311 c), per cui il 
governante, in possesso della scienza politica, non ha bisogno di norme, (vd. Goldin 2000, pp. 
256-257; cf. anche Migliori 1996, pp. 185-186). La conoscenza, però, se per un verso rende 
possibile la virtù perfetta, per un altro verso, potrebbe costituire anche l’origine del male 
nell’individuo e, di conseguenza, della deflagrazione della società stessa ( Lisi 2005, p. 660).La 
medesima natura alimenta, però, anche l’avidità individuale e muove l’interesse personale, 
sebbene l’uomo sia in possesso della capacità cognitiva per comprendere il naturale corso delle 
cose (875 b). 

40 I nomoi, intesi come «operatori d’ordine e determinazioni capaci di agire su altro», 
sono strutture ordinate che funzionano «come operatività razionale», imprimendo «una 
direzione tattica alla realtà» oltre che «un orientamento e un assetto alle componenti psichiche», 
sono determinanti per lo svolgimento delle azioni umane, e disciplinano i singoli ambiti di 
«connessione tra piaceri, dolori speranze paure» (Bontempi 2012, pp. 41-48).La natura, quindi, 
diretta emanazione del nous, determina le norme pratiche, anche se temporaneamente 
imperfette, come applicazione reale del secondo migliore modello costituzionale. L’anima 
razionale del Legislatore magnete, che soggiace all’ordine legislativo iscritto in quello cosmico, 
rintraccia «l’insieme delle norme nell’ordine naturale, nella tradizione, nelle migliori 
consuetudini elleniche, nel buon senso e talvolta nell’argomentazione filosofica»Zuolo 2009, p. 
138. Le leggi e i costumi non scritti, le abitudini individuali e collettive, i patrioi nomoi, 
appartengono alle tradizioni, che si tramandano spontaneamente (Leg., 793 a-b); anche il 
percorso della storia è condizionata dalla natura (Sassi 1986, pp. 104-127), a cui corrispondono i 
fondamenti filosofici del nomos, sebbene con un peso decisamente ridimensionato rispetto alla 
Repubblica (Lisi 2000, pp. 57-81). La legge è «una griglia o schema tipologico di 
comportamento, che riflette un modo di fare e/o di pensare» (Bontempi 2012, p. 43). 

41 Il primo libro si apre con l’invito rivolto da Attico a Cicerone a scrivere un’opera 
storica (leg., I, 5-7). Si illustrano, qui, i fondamenti del diritto in generale, universum ius, da cui 
trarre ispirazione per la codificazione delle singole leggi al fine di governare le civitates (leg. 1, 
17). Il tentativo coerente appare la conservazione dell’assetto politico-costituzionale delineato 
nel De republica (leg. 1, 20). La concezione del diritto di natura ricerca le sue profonde radici 
nel pensiero greco attraverso la mediazione dottrinale tra gli elementi comuni al pensiero 
accademico, peripatetico e stoico attuata da Antioco d’Ascalona. Sul pensiero di Antioco di 
Ascalona come snodo centrale per la trasmissione dalle filosofie ellenistiche fino al periodo 
imperiale, vd., tra gli altri, di recente, Donini 2012, pp. 151-163. 
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Attico42. La caratterizzazione dei protagonisti del dialogo, contemporanei 

all'autore, emerge progressivamente nel corso dell'ideale conversazione. 

L’Ateniese, il cretese Clinia e lo spartano Megillo sono, invece, personaggi 

immaginari, ma rappresentativi dei contesti socio-politici di origine43. 

Sebbene Cicerone faccia capire chiaramente che l’Ateniese dei Nomoi si 

identifichi con Platone stesso (I, 15). Alcuni punti di contatto con ‘l’omonimo’ 

dialogo platonico riguardano l’impianto stilistico: la forma dialogica è fluida, 

diretta e non distaccata. Il De Legibus, a differenza di altri dialoghi 

ciceroniani, è un testo dinamico, come i dialoghi platonici. L’ambientazione 

ciceroniana ricorda molto quella platonica. Nel De legibus, tra l’altro, si ripete 

più volte la descrizione dell’ambientazione (I, 1; I, 14; II, 1), mentre il 

sentiero degli anziani greci è riportato solo in un luogo del libro I (625 b-d). 

La sua villa di Arpino, in cui si svolge il dialogo, almeno nell’immagine di 

Cicerone, aveva diverse analogie paesaggistiche con i luoghi rappresentati da 

Platone44.  

                                                
42 Fratello di Marco e cognato di Attico, Quinto fu pretore nel 62, protettore della 

provincia d’Asia e le gato di Gneo Pompeo nel 57 in Sardegna; per motivi di equilibrio politico 
partecipò nell’esercito di Cesare alla conquista della Gallia (Cesare, Gal., V, 24-27; 38-53), 
protagonista anche di un’efficace difesa contro Ambiorige (Cassio Dione, XL, 7-11). Tito 
Pomponio Attico, soprannome attribuitogli per il suo ventennale soggiorno ad Atene, intervallati 
da brevi ritorni in patria, (Nepote, Vita Att., IV, 4) dall’autunno dell’anno 86 a.C. Fu filosofo 
epicureo e confidente di personaggi illustri del suo tempo. L’interesse nell’approfondimento dei 
suoi studi filosofici e, i tumultuosi episodi di guerra civile scoppiata  un paio di anni prima, che 
avrebbero coinvolto anche suoi parenti (Nepote, Vita Att., II, 1-2), hanno definito le motivazioni 
della sua partenza. La personalità di Attico emerge per contrasto rispetto a quella di Cicerone: 
l’onestum otium in antitesi all’attivismo politico. Nel De republica, preoccupato per la 
diffusione dell’epicureismo, anche ambienti nobiliari, Cicerone dirige le sue critiche contro una 
parte del ceto dirigente romano che preferisce la quiete privata al necessario impegno civile e 
politico (I, 9); ma non pare volesse colpire direttamente Attico,  a cui riconosce notevoli virtù, 
consapevole, ad ogni modo, che l’attivismo avrebbe comportato l’accettazione del principio 
della delega, su cui pure mostrava perplessità (Pani 2011, pp. 120-123). 

43 Adorno 1978, pp. 219 ssg. 
44 L’innegabile ispiratore, dunque, è Platone, il più saggio filosofo greco (De leg., II, 14), 

che, nei Nomoi, delinea un progetto legislativo da impiegare a Magnesia, nuova fondazione 
nell’isola di Creta, stato ideale, secondo solo alla Kallipolis (Plat., Leg., V, 739 e), ‘the second 
best’ politeia, (Cf. Laks 2001, pp. 107-114 oltre a Ausland 2003, pp.65-74). Cicerone, 
nell’opera, fa diretta menzione all’ambientazione cretese (I, 15). In un’assolata giornata estiva, 
nei pressi della confluenza tra il Fibreno e il Liri. Qui, è possibile intravedere in lontananza il 
bosco sacro e la «quercus (...) quae Mariana dicatur» (De leg. I, 1), che ispira gli interlocutori 
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Se nella Repubblica, il tema della realizzazione pratica dell’impianto 

legislativo appare problematico, nei Nomoi, la questione della realizzabilità  

risulta l’asse portante dell’intera indagine teoretica. Magnesia è pensata per 

essere riprodotta nella realtà (Leg., IV, 704b-705c) o, comunque, per 

rappresentare un modello costituzionale praticabile45. Nonostante ciò, le 

proposte politiche di Platone si definiscono, nonostante tutto, in un campo 

ideale46.  

Cicerone produsse il De legibus come il compimento del De re publica47, 

sulla base del modello platonico (I, 15).L’ordinamento normativo funge da 

cornice allo Stato per eccellenza delineato nella prima opera. Niente città 

nuove e ideali, l’obiettivo è il perfezionamento dello Stato romano. Cicerone 

si propone di superare la pura speculazione filosofica greca. Nel più classico 

pragmatismo romano, Cicerone rivolge la sua attenzione ai problemi che 

attanagliano Roma e la società romana. Nell’elaborazione teorica, «pur attinta 

da fonti greche, di un mondo come comunità di esseri razionali, consiste, da 

parte di Cicerone, il merito di avere romanamente conciliato l’idea dello Stato 

con quella dell’umanità»48. Si intravedono alcuni riferimenti diretti ai Nomoi 

anche nel libro II49. Cicerone inserisce Platone, il più dotto tra gli uomini, nel 

                                                                                                                                          
ad intraprendere un dibattito sulla storia di Roma (I, 5-8) e, successivamente, sul diritto (Sulla 
questione ‘dell’antico nel De legibus, cf. Romano 2010, pp. 15-20). Proposta avanzata 
nuovamente da Cicerone anche nello svolgimento della conversazione (leg. I, 4), che richiama il 
luogo ameno di Socrate nel Fedro (229a) di proseguire la conversazione con i loro rispettivi 
interlocutori lungo le rive del fiume Illisso (cf. anche Ferrero-Zorzetti, pp. 425-465 ). 

45 Pierart 1974, pp. 3-7. Nella Repubblica «la messa in pratica della città giusta avviene 
solo attraverso una rottura radicale nel tempo lineare della città storica: alleanza di potere e 
filosofia, epurazione dalla città degli elementi non rimodellabili, adeguamento della città al 
paradigma ideale» (Zuolo 2009, p. 125). 

46 Laks 1991, pp. 417-428; Morrison 2007, pp. 232-255; tesi valida anche per altri 
dialoghi platonici (cf. Prandi 2015, pp.161-191). 

47 Cancelli definisce il De Legibus come «il più platonico o l'unico veramente platonico 
tra tutti i dialoghi ciceroniani» (Cancelli 1969, p. 11).  

48 Resta Barrile 1972, p. 9. 
49 Nel libro II, si afferma che le leggi scritte sono deperibili, poiché soggette al tempo e 

alle varie interpretazioni. La legge naturale, inoltre, non subisce corruzione, in quanto non 
dipende dall’a mente umano (II, 4). A tal proposito, i costumi, le usanze, il diritto 
consuetudinario, dipendono dalla legge naturale che determina anche la purezza del corpo e 
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novero dei grandi legislatori greci, insieme a Zaleuco e Caronda, perché, nella 

scrittura delle leggi, ha anteposto la ragione alla violenza (leg., II, 14-17). A 

tal fine, il filosofo greco si è avvalso di preludi indispensabili affinché i 

cittadini, a cui sono rivolti i nomoi, interiorizzino l’assetto normativo. Tale 

argomentazione richiama direttamente un passo dei Nomoi in cui Platone 

propone una spiegazione della necessità dei preludi alle leggi, soprattutto alle 

leggi di natura politica (Leg., 722 d), per cui si rende più semplice la 

comprensione acquisire il senso profondo della legge da parte del cittadino. 

Poco più avanti Cicerone introduce il discorso sui doveri religiosi e sulla 

necessità di credere a una divinità regolatrice delle cose terrene (leg., II, 15-

16). Anche in questo caso, l’arpinate si ispira, probabilmente, a un luogo delle 

Leggi platoniche. Allo stesso modo, il filosofo ateniese, anticipando una 

serrata critica a una certa concezione materialistica, si scaglia vigorosamente 

contro chi compie oltraggi nei confronti delle divinità, regolatrici del buon 

funzionamento cittadino (Leg., X, 882 b). Alla fine del libro (II, 67), Cicerone 

descrive le norme sui riti funebri, a partire dai costumi ellenici, per chiamare 

in causa, ancora una volta, l’opera di Platone. L’arpinate, infatti, ne cita 

direttamente un passo delle Leggi (XII, 958 d-e), in cui si vieta esplicitamente 

l’utilizzo di terreno coltivabile per le sepolture; esse avvengono solo dove la 

terra è inutilizzabile. Nel territorio in cui è prevista la fondazione della 

colonia, evidentemente ci sono aree meno fertili, il cui unico scopo è quello 

della sepoltura50. Platone approfondisce, con dovizia di particolari, la pratica 

dei culti funerari, e Cicerone ne offre una sintesi in una sola pagina. 

                                                                                                                                          
soprattutto dell’anima (leg., II, 24). Essa si ottiene  mediante la conservazione dei precetti della 
famiglia e degli antenati (leg., II, 27). L’obiettivo delle leggi umane, ossia la pace e la felicità 
dei cittadini dello Stato, collima con quello della legge divina che governa razionalmente il 
cosmo. Una civitas senza legge, quindi, non può esistere (leg., II, 12). 

50 Cf. Schöpsdau 2011, pp. 570-574. Sul tema, un interessante contributo è fornito da 
Cordano 1980, pp. 186-197. 
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I riferimenti all’ultima opera platonica appaiono, anche nel libro III51. 

L’arpinate si trova in contrasto con l’allievo di Socrate, per esempio, sulla 

questione della moneta: lo Stato ciceroniano può battere monete di bronzo, 

argento oppure oro a proprio nome (III, 6), mentre a Magnesia è vietata la 

coniazione con l’oro e l’argento (Leg., V, 742 a-c).  L’argomento del libro 

riguarda le magistrature: 

 
 «Come infatti le leggi sono al di sopra dei magistrati, così magistrati sono 

al di sopra del popolo» (Cic., leg., III, 2). 

 

La legge è la ragione naturale e il principio di autorità che, come le cose 

terrene, obbedisce alle divinità (III, 3). Platone, come abbiamo visto, insiste 

spesso sulla legge generata dalla mente divina, plasmata e redatta dal 

Legislatore che programma anche l’amministrazione della giustizia. Entrambi 

si soffermano sulle modalità di elezione necessarie per tali uffici. 

                                                
51 Nel libro III, Cicerone tratta delle leggi in rapporto alla vita politica e alla funzione dei 

magistrati, in qualità di garanti dell’ordine costituito. Fin dai tempi più remoti, gli Stati furono 
fondati sul principio dell’autorità. Il potere monarchico, però, facilmente degenera 
nell’individualismo assoluto. Il popolo, per cui vanno promulgate le leggi, è libero, e, pertanto, 
è preferibile un insieme di magistrature che detengono il potere della legge. Tuttavia, se le 
prescrizioni sulle magistrature si rifanno, in qualche modo, all’ordinamento dello Stato romano, 
la diretta esperienza giuridica dell’oratore e il mutato quadro storico gli suggeriscono le 
necessarie modiche (III, 5). Nonostante il riconosciuto declino della classe oligarchica romana, 
nelle riflessioni sui problemi sociali e sulle istituzioni politiche, Cicerone non disdice affatto un 
ritorno all’antica costituzione aristocratica, come rimedio alla crisi della repubblica. La 
conservazione delle leggi rappresenta un aspetto determinante per il buon funzionamento 
dell’ordinamento giuridico e politico, e per il persistente obiettivo della salvezza dello Stato (III, 
18). Come è stato sottolineato, la continua scelta, da parte di Cicerone, di far riferimento al 
nobile scopo della salvezza dello Stato e, in particolare, il passo in questione, potrebbe far 
ipotizzare il tentativo postumo di giustificare alcune posizione, durante il periodo del suo 
consolato, che hanno comportato il suo esilio (Ferrary 1995, pp. 70-73). Ad ogni modo, le leggi 
si pongono il fine di rafforzare l’auctoritas delle istituzioni, in particolare del senato, messe a 
dura prova dai disordini provocati dai populares. Un rinnovamento morale e civile, auspicato 
dall’arpinate, che attraverso il pensiero filosofico avvolge l’intera riforma legislativa, 
coinvolgendo anche magistrati (Lepore 1954, pp. 281-285; cf. anche Ronconi 1982, pp. 7-28). 
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Come ad Atene, ugualmente a Magnesia, l’Assemblea elegge 

direttamente i tre strateghi (Leg., VI, 755d)52, che a loro volta,  propongono i 

tassiarchi, i quali con i  filarchi e gli ipparchi compongono la ‘dirigenza’ 

militare (VI 755b -756b). Poi, appaiono gli ‘intendenti’: gli agronomoi (VI 

760b), gli astynomoi (759a), e gli agoranomoi (759a-b)53, mentre il Consiglio 

Notturno ospita i dieci anziani più riconosciuti (Leg., XII, 968 a-b), che delega 

i trentasette custodi delle leggi (754 e). Le votazioni hanno luogo nel tempio 

(753 b-c)54. Tra le competenze dei trentasette c’è il controllo del patrimonio 

delle quattro classi sociali. La forbice patrimoniale è palese: chi appartiene 

alla quarta classe di censo possiede almeno un lotto di terreno, mentre i 

membri Il possesso di beni materiali preziosi, tuttavia, è limitato dalla legge: i 

membri della prima può essere in possesso al massimo del quadruplo del 

valore di un kleros (744 d-e)55. 

Anche Cicerone dedica spazio alle elezioni delle magistrature e alle 

classi di censo. Il dilemma sul metodo verte sull’opportunità, o meno, del voto 

palese (III, 33-34). Per quanto concerne la proposta di legge di conservare il 

voto segreto su scheda (leg., III, 39), le posizioni degli altri due interlocutori 

appaiono fortemente critiche: le leggi votate dal popolo assumono il vero 

valore legittimante, poiché rappresenta l’unica procedura normativa che 

conferma definitivamente l’intero impianto dello ius pubblico56. Gli altri due 

interlocutori occupano una posizione di radicale sostegno a tale pratica, al 

contrario l’autore la sconsiglia n alcune circostanze. Cicerone si attesta su 

posizioni, certamente più aristocratiche e non pone nessun limite al divario tra 

classi, anzi, afferma esplicitamente di pensare:  

                                                
52 Per uno sguardo rapido sulle magistrature ateniesi, tra gli altri, cf. Rossetti 1981, pp. 3-

42; Hansen 2003, pp. 331-360. 
53 Brisson 2003, p. 221-225. 
54 Il voto rappresenta un momento solenne; per esempi simili di manifestazioni di voto 

poste su un altare cf. Plut., Tem., XVII, 1; e Per., XXXII, 2. 
55 Sul tema, tra gli altri, cf. Schriefl 2013, pp. 244-245. 
56 Lex XII tab. 12,5 = Liv. VII, 17, 12 (Cf. Fontanella 2012, p. 9 n. 30). 
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«che i costumi delle città cambino quando cambi il tenor di vita dei nobili. 

Per questo appunto maggior rovina recano allo Stato i nobili, in quanto non 

soltanto nutrono in sé i lori vizi, ma li trasmettono ai cittadini» (III, 32)57.  

 

A differenza di Platone, il quale riteneva, invece, che la felicità 

dipendesse dalla conservazione delle tradizioni (Leg., II, 659 e-660 a; VII, 797 

d-798 d). Gli ottimati hanno l’obbligo di partecipare alle elezioni, mentre per 

il popolo sono facoltative (III, 33). Qui un punto di convergenza ideologica: 

anche a Magnesia solo le prime due classi sono vincolate all’obbligo 

elettorale, a differenza delle ultime due che hanno libertà di scelta (764 a). 

Anche sul tema del programma educativo, Cicerone risulta un attento lettore 

di Platone. Le basi per la costruzione di un progetto istituzionale migliore è 

l’educazione, a partire dalle giovani generazioni (leg., III, 30): nei Nomoi, tale 

concezione è ripresa più volte (Leg., 633 c-d; 653 b-d; 656 c; 694 c-d; 788 b). 

 

Sviluppo costituzionale 

Un solido ordinamento, però, è in grado di sostenere uno Stato solo nel 

caso in cui tutti i cittadini siano onesti e rispettosi delle leggi. Fondato sulla 

concordia ordinum58, l’impianto legislativo ciceroniano si basa 

sull’integrazione piena dei tre più autorevoli istituti politici romani: l’ordine 

senatorio, riferimento degli optimates, i tribuni della plebe,  espressione del 

popolo e i magistrati. Una costituzione funzionale al raggiungimento 

dell’equilibrio sociale59. Roma necessitava di un assetto costituzionale in cui 

si contemperassero elementi politici eterogenei. Mentre Polibio, però, 

considera l’introduzione della costituzione mista come una necessaria, quanto 

                                                
57 Cf. Romano 2010, pp. 20-21. 
58 Su questo concetto si vd., tra gli altri, Lepore 1954, pp. 23-34; e Ferrary 1982, pp. 767-

771; Noé 1988, pp. 62-63. 
59 Sulla costituzione del De legibus, vd., di recente, Paulson 2014, pp. 309-319. 
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efficace, ‘creazione’ del Legislatore, Cicerone ritiene tale congegno legislativo 

come un’inevitabile processo storico60. Dopo la tirannia di Tarquinio il 

superbo, l’aristocrazia ripristinò l’ordine abolendo la monarchia, mantenendo, 

però, la mescolanza costituzionale di cui si era già servito Romolo per la 

fondazione del suo regime monarchico61. Risultava, pertanto, necessaria 

l’istituzione di un altro organo per controbilanciare un potere che sarebbe, 

altrimenti, sfociato nell’assolutismo: il tribunato della plebe. 

Indipendentemente dalle responsabilità dei singoli tribuni, l’istituto del 

tribunato, di cui pure riconosce numerosi limiti, rappresenta un contrappeso 

all’eccessivo potere del consolato, e uno strumento efficace al controllo della 

sfrenatezza della moltitudine (leg., II, 10), limitando di fatto la componente 

sovversiva (III, 23)62.  

La creazione di tale istituto ha irrobustito ulteriormente il governo 

misto63. Polibio, però, credeva fortemente alla teoria dell’anaciclosi: ogni 

forma di governo sarebbe inesorabilmente corrotta con il passare del tempo64. 

Cicerone non crede all’inevitabilità di tale rovina: la commistione di elementi 

monarchici, aristocratici e democratici determina l’aequabilitas (Rep., I, 26, 

                                                
60 Roberto 2011, p. 122. 
61 Roberto 2011, pp. 129-130. 
62 Cf. Paulson 2014, pp. 319-321. Il clima sociale era particolarmente teso, anche a causa 

della ‘radicalizzazione’ delle fazioni presenti. Lo stesso esilio di Cicerone, però, non è 
«l’esclusivo prodotto della violenza tribunicia e del suo terrorismo subito dalla parte ottimate in 
sfavorevole rapporto di forze, quanto il frutto di una situazione di compromesso creatasi con il 
consenso tacito degli stessi ottimati e loro dirigenti» (Lepore 1954, p. 133). È interessante 
notare che, soprattutto nel libro III, affiora il pensiero politico di Quinto. Le differenze politiche 
tra i due fratelli emergono su due temi: il potere dei tribuni e la legge sul voto segreto (Dick 
2004, p. 28)Il giudizio di Cicerone sul ruolo storico del tribunato non è negativo (leg., III, 23). 
Ogni magistratura, in sé, possiede difetti, ma la loro utilità assume un’importanza maggiore 
nella regolamentazione dello spazio civico. Anche il senato deve assumere, di nuovo, un ruolo 
centrale (leg., III, 27). Nessuna costituzione, o singola legge può durare se agli uomini non 
viene impartita da giusta educazione e la corretta disciplina (leg., III, 30). In questo senso, è 
utile il confronto con il primo libro del De Republica, in cui si evidenziano analoghi giochi di 
equilibrio in riferimento al potere del senato (Rep., II, 20-23). 

63 Rosen 1999, pp. 158-159. 
64 La monarchia in tirannide (Pol., VI, 4); l’aristocrazia in oligarchia; la democrazia in 

oclocrazia (VI, 6-10); cf. Thornton 2011, pp. 81-82. 
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42; II, 57)65, la ‘giusta misura’, grazie alla quale tutte le componenti 

partecipano all’attività di governo, garantendo stabilità e libertà66. Nel De 

Legibus è significativa l’evoluzione tripartitica, magistrati-senato-popolo, in 

bipartitica, senato-popolo, in cui le magistrature erano l’espressione politica 

delle altre due67. Ulteriore contrappeso è rappresentato dal senato, il cui ruolo 

sarebbe stato quello di supportare il lavoro dei magistrati. Lo svilimento 

dell’autorità senatoriale a favore dell’emergere di figure individuali sempre 

più forti, ha prodotto la rottura degli antichi equilibri. La scomparsa 

«dall’orizzonte del De Legibus di tutto un bagaglio costituzionale presente nel 

De republica non vuol dire mutamento delle idee di fondo di Cicerone»68. 

Secondo alcuni studiosi, l’arpinate identifica nella costituzione mista, 

codificata storicamente a Roma, la costituzione ideale pensata da Platone nelle 

Leggi69.  
 

La nuova costituzione cretese 

Oltre alla tassonomia delle costituzioni ottimali provviste di nomos, già 

elaborata nel Politico, emerge la necessità di un'altra scelta. La politeia non è 

la mera sommatoria delle norme con le quali una città viene amministrata: con 

essa si disegna la complessiva struttura politica dello Stato. L'indagine di 

Platone ha l'ambizione di offrire ai Greci una nuova proposta politica, nel 

tentativo di sintetizzare le strutture amministrative vigenti: questo risulta uno 

degli aspetti più originali prospettato nelle Leggi. Il progetto filosofico del 
                                                

65 Cf. Grilli 1990, pp. 254-255. 
66 Roberto 2011, p. 128; vd. anche Perelli 1990, p. 28. È, comunque, nel periodo 

scipionico che tale formula si consolida e si stabilizza, quando cioè la riflessione politica greca 
si contempera con lo Stato romano (Rosen 1999, pp. 154-156, vd. anche Grilli 1990b, pp. 252-
253). 

67 Roberto 2011, p. 138. 
68 Grilli 1990b, p. 261. «Se una costituzione di leggi deve essere data, come infatti 

Cicerone si accinge a fare, essa non può mirare ad altro che a quella forma di stato che Cicerone 
aveva ritenuto optima res pubblica quando scriveva la precedente opera politica» (Grilli1990b, 
p. 262). 

69 Cf. Berti 1963, pp. 70-72; Rosen 1999, pp. 158-159; Arena 2016, pp. 79-84, in 
particolare p. 82 e n. 25. 
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fondatore dell'Accademia viene esposto con una semantica assai precisa, in 

modo tale che anche i ‘non filosofi’ possano comprendere70. In questa 

tensione si inserisce a pieno titolo una costituzione nuova71. La vicinanza tra 

l’architettura istituzionale laconica e quella delle poleis cretesi, per quanto la 

conoscenza sia frammentaria, è nota72. La considerazione che Platone ha del 

governo spartano, in virtù della sua contaminata strutturazione, potrebbe 

essere stata il punto di partenza, anche critico, per la sua speculazione sulla 

politeia nuova. L’intento di Platone è di riportare i delineati fattori positivi dei 

diversi prototipi politici nella legislazione della nuova apoikia isolana; 

obiettivo perseguibile solo attraverso un sistema «di spinte e controspinte che 

portavano a una situazione di equilibrio»73. C’era da scongiurare il rischio di 

un eccessivo accentramento dei poteri, deriva a cui il pensatore ateniese era 

concretamente sensibile.  

                                                
70 Gill 2003, p. 44. 
71  Cf. Morrow 1960, p. 541. È un po’ scivoloso parlare direttamente di politeia mista nel 

caso delle Leggi platoniche, innanzitutto perché Platone non la definisce mai in quel modo, e, 
poi, anche perché andrebbero specificati tutti gli elementi delle diverse costituzioni da 
mescolanza. Polibio (VI, 1-9) parla della costituzione mista come fatto storicamente accaduto a 
Roma, regime politico in cui hanno efficacemente interagito diversi poteri, grazie ai quali si era 
imposta come potenza egemone dopo la vittoria sui Macedoni. Polibio ha certamente studiato 
Aristotele che ha posto il problema dell’insufficienza dei modelli costituzionali fino ad allora 
conosciuti e che critica parzialmente quanto descritto nelle Leggi (Pol., II, 1265b 27-1266 a 26). 
Ma Polibio prende spunto dai lineamenti platonici delle Leggi per adoperarsi nello studio di 
questa potenziale forma legislativa? Probabilmente no, o comunque, non direttamente. Sulla 
questione, si veda Thornton 2011, pp.67-118; Isnardi Parente 1980, pp. 251-259. 

72  Willetts 1982, pp. 234-248; Platone le avrebbe definite sorelle (Leg., III 683a). Lo 
spartano Megillo: «se ci rifletto, o straniero, non saprei indicarti su due piedi come si debba 
definire la costituzione spartana. Ora infatti mi sembra assomigliare a una tirannide - è 
incredibile a quale grado di tirannide sia giunto il potere degli efori-, ora mi sembra essere la più 
democratica tra tutte le città. D’altra parte sarebbe del tutto assurdo negare che sia 
un'aristocrazia e in più vi è incorporata una monarchia a vita che da tutti e anche da noi stessi è 
considerata la più antica» (Leg., IV 712d-e). Contestualmente, anche Clinia riscontra le stesse 
difficoltà a descrivere la costituzione cretese ( IV 712e). Già dalla Repubblica, per bocca di 
Socrate, Platone mostrava una certa attenzione per la costituzione timocratica di Sparta e Creta 
(Resp., VIII 544c), intesa come la forma più prossima al ‘governo dei migliori’. 

73  Cambiano 2011, p. 5. 
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Dopo la forma ordinamentale eccellente, tale modello costituzionale 

risulta essere il migliore ‘umanamente’ praticabile’74. Il governo della giusta 

misura (ta metria) deve dotarsi di una costituzione nuova (716c), che 

rappresenta una via di mezzo, una ‘mixture’75.  
 

La riflessione sulla miglior forma di convivenza politica, sia tra gli 

osservatori del V secolo, sia tra i pensatori aristocratici del IV, aveva mostrato 

un forte richiamo a quella teoria delle costituzioni politiche già esposta ai 

tempi di Erodoto (III 80-82). Platone si accosta al problema muovendo da una 

critica di fondo. Singolarmente, ognuna delle politeiai, delineate nel Politico, 

implica l'egemonia di una parte politica. Dopo aver raggiunto il potere, la 

fazione dominante accantona le altre, a volte anche con forme violente, 

creando di fatto il governo di un solo schieramento76. La nuova apoikia non si 

                                                
74  Ausland 2003 pp. 65-74; Bertrand 2005, pp.152-163; Brisson 2006, pp. 1-10; Jouët- 

Pastré 2012, p. 126. A tal proposito sembrano pertinenti le affermazioni di Laks, secondo cui la 
sistemazione normativa insita nell'assetto amministrativo dei Nomoi, è più direttamente legata al 
Politico che non alla Repubblica (Laks 2001, p. 110). 

75  Una considerazione che, forse, trova adepti, in un certo senso, anche prima di Platone. 
Secondo Morrow, tale impianto ideale risale a Pitagora (racchiuso in formule matematiche) che, 
addirittura, avrebbe influenzato la costituzione proposta da Teramene. L'autore prosegue con 
una congettura: «Diodorus tells us that he had studied philosophy whit Socrates, which sounds 
plausible; and if the historical Socrates was intrigued by Pythagoreans ideas, as the Socrates of 
Plato's dialogue certainly is, then Theramenes could have got this conception of the political 
mean from Socrates»(Morrow 1960, pp. 522-525). Secondo Bearzot, le Leggi sono pervase da 
questa idea di medietà che avvicina il filosofo alle correnti moderate presenti ad Atene in questo 
periodo: ciò è dato «dal desiderio di influire concretamente sui progetti di riforma costituzionale 
che in questi anni erano nell’aria in Atene» (Bearzot 1981, p 105).Il maestro di Aristotele, per la 
verità, più che formulare una teoria politica mista, pone le basi per essa. Saranno altri 
intellettuali posteriori a riprendere e risistemare questa proposta. Non sembra, infatti, che lo 
scopo del filosofo fosse quello di formulare un paradigma costituzionale nuovo, quanto 
piuttosto di dare prova di come un buon ordinamento politico possa reggersi grazie al giusto 
contemperamento tra potere e libertà, che si sostengono reciprocamente (Cambiano 2011, p. 
19).Quando l’autore delle Leggi affronta la questione dei diversi modelli costituzionali, ha 
davanti a sé un elemento già stabile nella scienza politica antica, ossia la classificazione delle 
strutture statali in un dominio costituito da tre potenziali forme di governo, a seconda del 
gruppo che detiene il potere«La pluralità delle costituzioni è dovuta al fatto che ogni stato ha un 
considerevole numero di parti» (Arist. Pol., IV  1289b 28-30). 

76  Se le leggi, infatti, «sono promulgate nell'interesse di alcuni, diciamo che costoro non 
sono concittadini ma uomini di partito e ciò che essi chiamano giusto è una parola vuota. E ciò 
si dice da parte nostra perché noi non intendiamo distribuire cariche nella tua città sulla base del 
fatto che uno sia ricco» (IV 715b).  La città in cui una sola parte governa con la forza, è 
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rifà a nessuno dei tre schemi governativi. Nel III libro dei Nomoi, i tre 

modelli, addirittura, si riducono a due: 

 
«ci sono due forme di costituzione che sono come le madri, donde si può 

legittimamente affermare che sono nate le altre: l'una è giusto chiamarla 

monarchia, l'altra democrazia, e al vertice della prima è la stirpe dei 

Persiani,  della seconda ci siamo noi» (Leg., 693d).  

  

La polis, obbligata a confrontarsi con i ‘programmi’ di tutte le 

compagini, dovrà necessariamente contaminarsi di diversi generi (poikilia)77. 

La nuova politeia non è un disegno prestampato: non è semplicemente la 

mistura eterogenea di titoli, di parti sociali, di istituzioni, provenienti da altri 

modelli. Anche il lessico subisce leggere modifiche, per rendere più 

accettabile la realizzazione della nuova proposta politica. Già Aristotele, 

infatti, notava la mancanza di elementi puramente monarchici nel dialogo 

platonico: egli riteneva la proposta delle Leggi da intendersi come una mese 

tra tirannide e democrazia (Pol., II 1265 b-e)78. 

                                                                                                                                          
automaticamente priva di misura. A queste legislazioni manca l’autentica legittimità; dunque, le 
norme emanate appaiono parziali e faziose. I governanti, come dei servi, sono assoggettati alla 
propria brama di potere, ciò «li rende a loro volta servi degli interessi di coloro dai quali il 
potere dipende» (Vegetti 2003, p. 89). 

77 Con poikilia si può intendere, dunque, una varietà degli elementi positivi dei diversi 
modelli costituzionali, piuttosto che una mescolanza dei diversi tratti istituzionali (Cambiano, p. 
17). 

78  Morrow 1960, p. 525. La differenza di prospettiva da Platone è evidente: l’analisi delle 
costituzioni, che per l'allievo sono sei, non è finalizzata alla ricerca dello stato perfetto, ma si 
limita all’indagine dei meccanismi che determinano la nascita e la morte delle strutture di 
governo nella realtà esistente (Arist., Pol. III 1285 b 20-33). Sul problema del lessico politico, 
in riferimento alle diverse forme di governo, si vd. anche Cambiano 2011, pp. 3-21.Tale 
contaminazione, per lo stagirita, non indica una formula ordinamentale specifica, bensì esprime 
un mero aggettivo connesso al termine politeia. Secondo Aristotele, «se Platone costruisce 
questa costituzione come la più applicabile, tra le altre, agli stati, forse ha ragione, se come la 
più eccellente dopo la prima costituzione, non ha ragione» (Arist., Pol., II 6, 1265 b 30-32). Sul 
tema della ‘costituzione mista aristotelica’ cf. Pacchiani 2005, pp. 25-32 e Vida 2011, pp. 23-66. 
Inoltre, sebbene in un’ottica di raffronto tra ethnos e polis, è interessante, per ampliare la 
discussione, il contributo di Moggi 2014, pp.145-155.Si tratta, peraltro, di una costituzione che 
può assumere forme differenti e che si modella in base alle circostanze. Sul dibattito politico tra 
Aristotele e Platone potremmo la bibliografia è sterminata: la teoria generale della costituzione 
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Per Platone, la vera armonia tra le parti è data dalla combinazione di 

elementi costituzionali diversi, attraverso la regolata interazione dei differenti 

impianti istituzionali, in modo da evitare eccessi totalizzanti79. 

Con la costituzione nuova delle Leggi, Platone dà prova di comprendere 

la natura plurale della polis, tentando di dare vita a tale pluralità. Nessuna 

delle costituzioni storiche coeve può rappresentare questa complessità.  

 

Conclusioni 

È possibile pensare che Cicerone leggesse i Nomoi con il filtro 

polibiano? E perché? Se così fosse, evidentemente, Cicerone necessitava di 

un’auctoritas, per conferire ulteriore legittimità alla sua proposta. 

                                                                                                                                          
mista ha suscitato l'interesse di molti storici del pensiero politico, soprattutto nei periodi 
successivi. Cf. di recente, Vegetti-Ademollo 2016, in particolare pp. 17-30 con rispettiva nota 
bibliografica e pp.181-217. 

79 L’elemento monarchico-dispotico, infatti, che trova la sua manifestazione estrema ed 
unilaterale, cioè totalmente mancante della giusta misura, nella figura del tiranno, è 
esemplificato dai casi persiani di Cambise (694c-695c) e di Serse (695d-696d). La follia del 
tiranno si configura, secondo la definizione sintetica fornitane dall'Ateniese, come un deliberare 
per mantenersi al governo e per conservare il regime costituito (697d). «Lì, l’Ateniese attribuirà 
questo “vizio” a qualsiasi governo-di-uno-solo, sia questo un uomo o una parte della città, cioè 
di fatto a qualsiasi forma di governo nel senso della tradizionale partizione a tre o a sei; 
democrazia, oligarchia ed aristocrazia, monarchia e tirannide, si riveleranno tutte in realtà 
governo ed utile del più forte (rispettivamente, il dèmos, o i pochi, o uno solo)» (Bontempi 
2005, pp.14-15). L'accentuazione della corruttela democratica, di contro, ci viene fornita 
attraverso l'immagine ateniese contemporanea. In una fase antica, gli eccessi dell'Atene 
democratica erano limitati da una reale forma di rispetto e pudore (aidos) che assicurava una 
vita prospera e comunitaria. Gli Ateniesi erano legati da una fortissima amicizia che teneva 
lontano ogni potenziale deterioramento. Il radicale allontanamento dei politai da queste virtù ha 
reso Atene vulnerabile alle degenerazioni successive. Platone propone di mescolare tra loro più 
paradigmi di governo all'interno di una medesima entità politica, aumentando, a tale fine, sia il 
numero delle cariche sia i criteri di selezione: un po’ come succedeva a Sparta dove accanto alla 
diarchia c’erano la gerousia, gli efori e l’apella. Ancora una volta Sparta sembra apparire come 
lo storico riferimento di Platone: quando impone ai singoli organi istituzionali la necessità di 
una profonda e sostanziale combinazione (III 692b); quando confida in Lacedemone per 
un'armonia tra i valori dell'amicizia e della saggezza (693d-e La descrizione dell’organizzazione 
spartana è preceduta dalla narrazione degli esempi poco lusinghieri di Argo e Messene, che 
hanno confuso i rapporti in base a cui si distingue il governare e l'essere governato (690d-e). Cf. 
Bontempi 2005, p. 11. Il reciproco bilanciarsi delle differenti formule legislative e la 
compartecipazione alla res publica sia dei governanti sia dei governati non trova testimonianza 
alcuna nei modelli amministrativi conosciuti, a maggior ragione in quelli ‘viziosi’. 
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Su un punto, però, forse c’era una sorta di convergenza tra i due 

pensatori antichi. La riflessione sullo sviluppo costituzionale, infatti, nel De 

legibus, era irrobustita dalla critica di due organizzazioni statali che avevano 

già ricevuto un’attenta valutazione da parte di Platone. Si tratta della 

monarchia e della democrazia. Tutti i popoli antichi «furono soggetti ai re» 

(III, 4), uomini sempre tra i più saggi e giusti della comunità. Ma il governo 

monarchico fu ripudiato «non per intrinseco difetto del regno ma per i difetti 

dei re» (III, 15). Tale regime rappresentava una forma statale efficace, ma la 

degenerazione è arrivata quando è mancata l’autentica trasmissione dei valori 

fondanti alle classi dirigenti successive, che hanno compiuto errori esiziali. 

Cicerone non nomina direttamente l’ordinamento democratico, quando parla 

della violenza della moltitudine, ma mette in guardia il lettore dai possibili 

rivolgimenti e disordini che scaturiscono dalla gestione popolare delle 

istituzioni statali (III, 20-22). Nomina alcuni tribuni della plebe, Gaio 

Curiazio, Saturnino, Sulpicio che, per motivi di opportunità personale, hanno 

fatto leva sull’animo popolare per sconvolgere l’ordine pubblico. Ma, 

d’altronde, se non ci fossero capipopolo a dirigere il furore popolare, la 

violenza della moltitudine senza guida sarebbe ancora più pericolosa (III, 23). 

Cicerone ha certamente letto con attenzione il libro III dei Nomoi. Per 

Platone, monarchia e democrazia sono le madri di tutte le costituzioni, ma 

sono state storicamente fallimentari (Leg., III, 693 d). La monarchia è quella 

persiana, la democrazia è quella di Atene antica. La Persia ha fallito perché i 

successori di Ciro non hanno ereditato i valori esemplari: non è, dunque, 

l’istituto, ma gli errori dei singoli uomini. Il monarca può assumere le 

sembianze di un tiranno che delibera in maniera interessata, con il solo scopo 

di mantenersi al governo e di conservare il proprio regime (697d), in una sorta 

di autoreferenzialità trasimachea: un ‘vizio’ che appartiene, potenzialmente, a 

qualsiasi ‘governo-di-uno-solo’. Tutte possono rivelarsi governo utile al più 
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forte: il dispotismo rappresenta un eccesso di monarchikon80. L’antico sistema 

di Atene funzionava perché le magistrature erano equilibrate e distribuite tra le 

quattro classi di censo (698 b)81. Vigeva una particolare forma di rispetto e 

pudore (aidos) che assicurava una certa prosperità, e garantiva una fortissima 

amicizia tra gli Ateniesi che teneva lontano ogni potenziale deterioramento82. 

Ma, soprattutto, i cittadini vivevano in armonia nel rispetto assoluto della 

legge (698 c): tale condizione permetteva loro di essere perfetti anche in 

battaglia (699 a sgg.). La mancanza di controllo della libertà del popolo, e la 

disattenzione nei confronti della legge, ha determinato la degenerazione e la 

fine del buon governo ateniese sfociato in anarchia (699 e). 

La mescolanza, però, tra queste due costituzioni madri resta, comunque, 

necessaria per generare la forma cittadina perfetta. Bisogna trovare «i principi 

che permettono la limitazione e il controllo dei due elementi costitutivi dello 

Stato: la classe governante  e il popolo»83. Mescolare tali forme significa, da 

una parte, che il governante riconosce il governato, agevolando la sua 

partecipazione alle istituzioni politiche come componente attiva della polis; 

dall’altra parte, vuol significare che il governato comprenda la sua libertà 

come status, come peculiarità della sua appartenenza alla polis libera, nel 

rispetto della conservazione delle proprie istituzioni e, dunque, del proprio 

governante84. 

Dunque, la critica alla monarchia e alla democrazia accomuna i due 

pensatori. Platone, però, nonostante sostenga la mescolanza di tali forme, non 

afferma mai direttamente la proposta della costituzione mista. Cicerone, 

                                                
80 Bontempi 2005, pp.14-15. 
81 Il riferimento riguarda il periodo di Solone (Plut., Sol., 18). Le istituzioni democratiche 

ateniesi «furono il frutto di un lungo processo le cui tappe salienti furono la riforma timocratica 
di Solone, che di fatto creò un’oligarchia moderata, che mediò fra le classi in lotta e creò il 
quadro censitario che regolò a lungo l’accesso alla maggior parte delle cariche pubbliche» 
(Ampolo 1981, p. 71). 

82 Bontempi 2005, p. 16. 
83 Lisi 2005, p. 661. 
84 Bontempi 2005, pp. 16-17. 
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invece, la conferma e prova anche a metterla in pratica. La costituzione mista, 

comunque, avrebbe garantito la concordia ordinum, solo se il senato avesse 

mantenuto un ruolo egemonico (leg., III, 28).  

Possiamo considerare che il rapporto tra il De legibus e i Nomoi non è né 

di imitazione pedissequa, né di traduzione, né di parafrasi, ma nell’immagine 

di Cicerone resta l’obiettivo di mettere in relazione il legame tra il De 

republica e la sua opera sulle leggi, alla stessa maniera con la quale il filosofo 

greco legò la Politeia con le sue leggi.  Platone, esponente del pensiero greco, 

redige una forma statuale ideale; Cicerone si dimostra, ancora una volta, 

pensatore e politico pragmatico romano. 
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