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INTRODUZIONE

Benché il titolo Economico trasmesso dai manoscritti permetta di ascrivere 
l’opera al genere dei logoi oikonomikoi, il breve trattato attribuito ad Aristotele, 
ma certamente spurio, si qualifica per la sua peculiare eterogeneità che ne ren-
de ardua una definizione secondo precise categorie letterarie. I tre libri che lo 
compongono affrontano infatti argomenti diversi: il I si occupa di oikonomia, 
l’“amministrazione domestica”, riprendendo, non senza una certa originalità, 
certi temi dell’Economico di Senofonte; il II rappresenta invece un tentativo di 
delineare le caratteristiche fiscali e finanziarie di organismi che dall’oikos si am-
pliano alla polis, alla satrapia, all’impero, corredando l’esposizione con una co-
piosa galleria di episodi particolari relativi a provvedimenti finanziari adottati da 
poleis, tiranni, capi militari e satrapi; il III infine esamina la relazione tra marito 
e moglie riprendendo un argomento del I libro, ma sviluppandolo nei suoi aspetti 
psicologici e affettivi, cosicché se il tema lo avvicina al I, la trattazione lo allon-
tana da questo conferendogli un carattere del tutto particolare.

Il termine oikonomia non si presenta sotto il medesimo significato nei primi 
due libri, prescindendo dal terzo dove non può ricorrere poiché il testo ci è giunto 
solamente in traduzione latina. Se nel I questo indica propriamente l’amministra-
zione dell’oikos, nel senso etimologico del vocabolo e secondo la consuetudine 
dei logoi oikonomikoi, nel II il suo significato slitta verso quello di “amministra-
zione finanziaria”, senza più un legame diretto ed esclusivo con l’oikos. La varia-
zione semantica rende il II libro un unicum nella letteratura greca, al quale pos-
sono essere accostati solamente i Poroi di Senofonte, i quali peraltro rispondono 
a un’esigenza diversa, la formulazione di una proposta per garantire cospicui e 
regolari introiti alle casse pubbliche ateniesi e non la proposizione di una tasso-
nomia di sistemi fiscali1. L’opera di Senofonte, di grande interesse, ma dedicata a 
un caso particolare, si distingue pertanto in maniera netta dal trattato peripatetico 
caratterizzato invece dalla ricerca della sistematicità e dell’esaustività.

Il genere letterario dei logoi oikonomikoi sembra nascere nel IV secolo, sulle 
orme dell’insegnamento sofistico e socratico che aveva reso l’uomo l’oggetto 
della speculazione filosofica, portando, secondo la celebre affermazione cicero-
niana, la filosofia dal cielo nelle città e nelle case2. Oltre all’autore della presente 

1 Sulle finalità dei Poroi di Senofonte, cfr. GAUTHIER 1976, pp. 20-32.
2 Cic., Tusc. V 4.
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6 [Aristotele], Economici

opera, scrissero Economici anche Antistene cinico3, Senofonte, Senocrate4, Filo-
demo e Brisone, i quali circoscrissero il proprio discorso all’amministrazione del-
l’oikos5. Il II libro risente invece dell’evoluzione storica che favorì nel corso del 
IV secolo lo sviluppo e il perfezionamento di istituzioni finanziarie che avrebbero 
trovato la piena realizzazione in età ellenistica. L’utilizzo del termine oikonomia 
nel senso di “amministrazione finanziaria” è attestato almeno a partire dagli anni 
’20 del IV secolo, in un’orazione in cui Dinarco rimprovera a Demostene la sua 
incompetenza in materia finanziaria (™n d ta‹j kat¦ t¾n pÒlin o„konom…aij 
¥crhston) quando questi aveva ricoperto l’incarico di preposto al theorikon6.

Il IV secolo appare come il momento in cui la cura per la gestione del patri-
monio diviene una professione o comunque una preoccupazione molto sentita, 
come testimonia l’oratoria attica coeva, nella quale gli oikoi sono al centro di 
cause giudiziarie in merito a lunghe e complesse vicende ereditarie. L’importanza 
acquisita dal denaro in questo periodo ad Atene esercitò un’influenza decisiva 
nella trasformazione della polis da società agricola a economia di scambio in cui 
la moneta giocava un ruolo essenziale. Intorno al suo grado di sviluppo tra V e IV 
secolo si è consumato un intenso dibattito storiografico tra le scuole dette “pri-
mitivista” e “modernista” che ha inevitabilmente preso a modello il caso attico in 
quanto meglio documentato e solo a proposito del quale è quindi possibile tentare 
una ricostruzione delle strutture sociali ed economiche della polis. Benché non 
sia possibile in questa sede ripercorrere l’intera evoluzione del dibattito, non è 
fuori luogo accennarvi dal momento che il concetto di oikonomia vi ha giocato un 
ruolo decisivo a partire dalla teoria dell’Oikenwirtschaft formulata da Rodbertus 
e ripresa da Bücher. Se l’approccio primitivista ha circoscritto l’economia greca 
nei ristretti limiti dell’oikos, sostenendo che la sua produzione fosse finalizzata 
esclusivamente al consumo domestico, quello modernista l’ha invece intesa carat-

3 Diog. Laert., VI 16; cfr. ROSCALLA 1990b, pp. 207-216; NATALI 1995, p. 17. Secondo un’in-
teressante notizia di Diogene Laerzio (VI 74) Antistene fu venduto schiavo a un certo Seniade di 
Corinto e da questi preposto all’amministrazione della casa, compito per il quale rivelò una parti-
colare abilità.

4 Diog. Laert. IV 12.
5 Sui logoi oikonomikoi, con particolare riferimento agli autori appena citati, cfr. PLESSNER 1928, 

pp. 1-11; RICHARZ 1991, pp. 19-31; POMEROY 1994, pp. 1-39; NATALI 1995, pp. 121-171; ZÖPFFEL 
2006, pp. 138-205; 251-280. Oltre agli autori di Economici, è doveroso ricordare anche quegli 
scrittori che pur non redigendo un Economico composero opere che trattavano di economia, come 
Eschine di Sfetto e l’Anonimo di Giamblico, ma anche Platone che espresse un giudizio negativo 
sull’oikonomia ritenuta fonte di disgregazione della polis; cfr. ROSCALLA 1990a, pp. 35-36; FARAGU-
NA 1994, pp. 557-558; 580-581; MARI 2005, pp. 119-144. L’affermazione di Platone per cui Socrate 
non si sarebbe occupato di oikonomia (Apol. Socr. 36b) sembra derivare più dal discredito di cui 
questa godeva nel pensiero platonico piuttosto che da una reale astensione di Socrate; la presenza 
di allievi di quest’ultimo tra i più importanti autori di Economici (Antistene, Senofonte) lascerebbe 
infatti intendere il contrario.

6 Din., In Dem. [I] 96-97.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   6 01/08/2011   18.32.25



 Introduzione 7

terizzata dalla produzione per il mercato, con dinamiche simili a quelle capitaliste 
moderne, distinguibili da queste ultime solamente sotto il profilo quantitativo7. 
Il dibattito più recente ha visto prevalere la ricerca di un compromesso tra i due 
orientamenti, respingendo gli aspetti più dogmatici di entrambi8. 

La guerra del Peloponneso segnò una significativa accelerazione nello svilup-
po dell’economia ateniese, dal momento che le invasioni dell’Attica provocarono 
il massiccio afflusso della popolazione rurale in città modificando la struttura 
economica della polis, con la rapida crescita della sua componente urbana e arti-
gianale a scapito di quella agricola9. L’artigianato e il lavoro salariato, soprattutto 
nel settore edile, ricevettero un forte impulso dalla nuova situazione creatasi in 
città favorendo la circolazione del denaro e la produzione di beni di consumo. 
L’importanza dell’agora come luogo dedicato al commercio è del resto testimo-
niata da una copiosa letteratura, e non solo per quanto riguarda Atene: la contrap-
posizione stabilita da Ciro il Grande tra gli scambi commerciali dell’agora greca 
e la produzione domestica persiana10, il modello platonico della polis ideale fon-
data su una specializzazione dei mestieri che escludeva l’autarchia dell’oikos11, 
la precisa classificazione aristotelica che distingue i commercianti al minuto da-
gli artigiani e dai contadini12 sono chiare indicazioni in favore dell’esistenza di 
un’attività commerciale interna alla polis che si collocava a fianco della produ-
zione domestica. Ad Atene quest’ultima era forse sufficiente al sostentamento 
della popolazione rurale, ma non poteva soddisfare il fabbisogno alimentare di 
quella urbana, la quale doveva perciò ricorrere alle importazioni di cereali dalle 

7 Il dibattito, scaturito dalla polemica tra Karl Bücher e Eduard Meyer, si è via via arricchito 
dei contributi di numerosi studiosi che si sono richiamati alle tesi dell’uno o dell’altro. L’approccio 
primitivista tende naturalmente a enfatizzare la scissione tra capitale e commercio o industria (cfr. 
HASEBROEK 1928 = 1984, pp. 60-105; AUSTIN–VIDAL-NAQUET 1972 = 1982, pp. 19-32; FINLEY 1973 = 
1974, pp. 7-32; MILLETT 1991, pp. 9-23), mentre quello modernista tende a riconoscere al capitale 
un ruolo decisivo nella vita economica: cfr. ÖRTEL 1930, pp. 230-252; SCHWAHN 1931, pp. 253-278; 
HEICHELHEIM 1938 = 1972, pp. 455-668; ROSTOVZEV 1941 = 1966, pp. 91-99; COHEN 1992, pp. 3-25; 
BULTRIGHINI 1999, pp. 51-62. Il dibattito è comunque molto complesso e segnato da una varietà di 
sfumature diverse anche all’interno dei due maggiori orientamenti; cfr. e.g. FINLEY 1970, pp. 3-25 
sp. 18-25, dove sono mosse alcune obiezioni a certe posizioni primitiviste di Polanyi. Sulla querelle 
tra primitivisti e modernisti, cfr. BRESSON 2008a, pp. 8-36.

8 Cfr. MUSTI 1981, pp. 95-123; THOMPSON 1982, pp. 83-85; SPAHN 1984, pp. 309-313; DESCAT 
1987, pp. 243-251; ID. 1995, pp. 966-967; MIGÉOTTE 1996, pp. 79-81; CHRISTESEN 2003, pp. 54-56; 
BRESSON 2008a, pp. 8-10.

9 Sull’inurbamento della popolazione rurale attica a partire dal 431, vd. Thuc., II 13, 2; cfr. 
DESCAT 1987, pp. 243-259.

10 Hdt., I 153, 1. Cfr. MAZZARINO 1947 = 1989, pp. 201-203; SPAHN 1984, p. 310; DESCAT 1994, 
p. 20; BRESSON 2008b, pp. 19-20.

11 Plat., Resp. 369e-370d. La migliore definizione di kapelos come intermediario tra produttori 
e consumatori è espressa poco dopo dallo stesso Platone (Resp. 371c-d).

12 Aristot., Pol. 1289b 32-33; 1291a 4-5. A proposito della tassonomia dei piccoli commercianti, 
vd. anche Schol. Aristoph., Plut. 1156.
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8 [Aristotele], Economici

regioni oltremare13. Mentre la campagna poteva quindi, in condizioni normali, 
praticare una sorta di autarchia consumando quanto produceva, il centro urbano 
era invece il luogo della produzione artigianale e degli scambi tra individui che 
esercitavano mestieri diversi e tra loro complementari. 

Il dualismo tra chora e asty è ben esemplificato, pur tenendo conto del conte-
sto comico, dal Diceopoli di Aristofane, il quale, costretto a stabilirsi in città per 
sfuggire alle invasioni peloponnesiache durante la guerra archidamica, rimpiange 
la campagna dove nessuno è costretto a comprare, ma tutto è generosamente con-
cesso dalla terra14. La stessa distinzione aristotelica tra l’oikonomia rivolta al so-
stentamento dell’oikos e la crematistica finalizzata all’accumulazione di denaro, 
con la sua polemica verso quest’ultima, pare rivelare l’esistenza di due economie 
all’interno della polis: quella tradizionale, legata alla terra e all’autoconsumo, che 
aveva luogo nella chora, e quella di recente affermazione, urbana, segnata dallo 
scambio e dal prestito a interesse. A questo proposito è significativo che Aristo-
tele distingua le piccole comunità come l’oikia, dove il fabbisogno è soddisfatto 
dalla produzione domestica, e quelle più estese, nelle quali sorge la necessità 
dello scambio e della moneta15. La sua condanna della crematistica rispecchia un 
atteggiamento aristocratico, poco incline all’attività artigianale e commerciale, ma 
nel momento stesso in cui la stigmatizza rivela l’esistenza di un’economia carat-
terizzata dal denaro che rispondeva a logiche diverse e lontane dall’autarchia au-
spicata dai filosofi. Piuttosto che proporre tentativi di ricostruzione dell’economia 
greca fondata su presupposti nettamente definiti e tra loro inconciliabili, pare quindi 
più opportuno riconoscere la coesistenza di forme diverse di attività economiche 
talvolta in grado di integrarsi tra loro, ma senza mai prevalere l’una sull’altra. 

L’economia greca sembra pertanto essere segnata da un panorama molto vario 
che ne rende difficile una definizione univoca. Accanto all’oikos che produce da 
sé quanto serve al proprio sostentamento occorre infatti accostare l’attività dei 
trapezitai, la quale rappresentava il settore economico più sofisticato, dove sono 
eventualmente da ricercare gli aspetti che possono essere assimilati al concetto 
moderno di capitalismo, per quanto in nuce. E anche questi, nonostante la loro 
complessità, non vanno oltre operazioni quali il deposito e varie forme di presti-
to, senza mostrare apparentemente alcun interesse per la promozione di attività 
artigianali16. Se non è quindi possibile ridurre la vita economica greca alla sola 

13 Sull’importazione di cereali ad Atene, vd. IG II2 1672, ll. 262-271; Athenian Agora Excava-
tions inv. I 7557, ll. 8-10; Dem., Adv. Lept. [XX] 31-33; cfr. GERNET 1909, pp. 312-314; GARNSEY 
1985, pp. 62-75; ID. 1988, pp. 131-133. Sulla limitata capacità della chora attica di soddisfare il 
fabbisogno alimentare dell’asty, cfr. GALLO 1984, pp. 76-78; MORENO 2007, pp. 32-33.

14 Aristoph., Ach. 33-36.
15 Aristot., Pol. 1256a 10-1258a 14.
16 Per le operazioni praticate dai trapezitai ateniesi, cfr. BOGAERT 1968, pp. 37-60; COHEN 1992, 

pp. 111-189.
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 Introduzione 9

dimensione dell’oikos, non sembra tuttavia appropriato parlare di una produzione 
industriale su vasta scala rivolta all’esportazione e sostenuta da una finanza al 
servizio dell’impresa.

Una nota tesi sostiene che le attività economiche legate alla manifattura, al 
commercio e al credito fossero di solito in mano a individui politicamente emar-
ginati, quali schiavi, liberti e meteci, mentre i politai prediligevano la politica 
o gli studi liberali assumendo il ruolo di rentiers liberi da preoccupazioni cir-
ca le oscillazioni della fortuna17. Se in linea generale questa affermazione pare 
condivisibile, non bisogna dimenticare quei cittadini ateniesi dediti al prestito a 
interesse dei quali l’oratoria giudiziaria ci offre diverse testimonianze18. A questo 
si può aggiungere che un buon numero di cittadini esercitava un mestiere, anzi 
la diffusione del lavoro autonomo è un dato che segna la società ateniese di età 
classica. Chi possedeva una manifattura di medie o grandi dimensioni mostrava 
un certo disinteresse per l’impegno diretto nella gestione dell’attività, preferendo 
affidare quest’ultima a schiavi, liberti o meteci, ma non si trattava di una regola 
generale né riguardava l’insieme dei politai. Certi elementi assimilabili al rischio 
d’impresa e a una gestione razionale delle attività economiche sono certamente 
postulabili19, ma non riuscirono a estendersi al punto da prevalere su modelli più 
tradizionali legati alla produzione artigianale non rivolta al profitto. Nelle fonti, 
del resto, la divisione del lavoro non è mai giustificata con la necessità di accre-
scere la produzione per il mercato, bensì con la considerazione che in contesti 
caratterizzati da un’elevata domanda, un singolo artigiano può specializzarsi in 
un mestiere particolare, a volte anche solo una sua frazione, per guadagnarsi da 
vivere20. La diversificazione delle attività aiuta a spiegare la varietà di situazioni 
riscontrabili nell’economia ateniese di età classica. L’oikos comprendeva terreni 
e manifatture, immobili dati in locazione e prestiti a interesse e il medesimo poli-
tes poteva quindi percepire rendite fondiarie o apophorai così come accumulare 

17 L’immagine del cittadino ateniese rentier più che imprenditore risale a Weber (1922 = 1974, 
pp. 593-669) ed è stata sviluppata da Hasebroek (1928 = 1984, pp. 89-96); lo stesso padre di De-
mostene è stato giudicato un rentier; cfr. FRANCOTTE 1901, p. 12; BOLKESTEIN 1923 = 1958, p. 63; 
contra, THOMPSON 1982, pp. 57-71. Una formulazione del principio per cui la nomina di un epitro-
pos che amministri il suo oikos permette al cittadino di dedicarsi alla politica o agli studi liberali, si 
trova in Aristot., Pol. 1255b 33-37.

18 Oltre naturalmente al caso già ricordato di Demostene I di Peania, l’oratoria ricorda l’attività 
creditizia di cittadini come Diodoto (Lys., In Diogit. [XXXII]), Demone di Peania (Dem., C. Ze-
noth. [XXXII]), Androcle di Sfetto (Dem., C. Lacr. [XXXV]), Archedemo di Anaflisto (Dem., C. 
Polyc. [L]). Cfr. DAVIES 1984, pp. 60-61.

19 La preoccupazione sentita dai Greci a proposito di questioni quali la riduzione dei costi nelle 
transazioni commerciali o l’informazione circa la qualità di un prodotto oggetto di compravendita 
è stata ben sottolineata recentemente, a testimonianza di una mentalità economica più sviluppata di 
quanto talvolta si sia sostenuto; cfr. BRESSON 2008b, pp. 21-26; 44.

20 Xenoph., Cyrop. VIII 2, 5; Plat., Resp. 369e-370d. Cfr. VALENTE 2006, pp. 165-174.
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10 [Aristotele], Economici

denaro con operazioni di credito soggette a un rischio variabile. Occorre pertanto 
tenere conto che intendere l’oikonomia come “amministrazione domestica” può es-
sere riduttivo e fuorviante, soprattutto secondo l’accezione moderna del termine, ed 
è quindi opportuno adoperare il vocabolo greco con la sua pregnanza semantica.

Il passaggio dal V al IV secolo appare come un’epoca di trasformazione che 
coinvolge in maniera particolare Atene. Lo stesso Aristofane, non senza la sua 
consueta esagerazione comica, riconosce in questo periodo un aumento della 
cura degli Ateniesi verso la gestione del patrimonio, individuando nell’ordinata 
gestione dei beni dell’oikos in vista di un loro pronto utilizzo il compito preci-
puo dell’oikonomia, non a caso uno dei temi affrontati nel I libro21. Le crescenti 
difficoltà finanziarie conosciute dalle poleis nel corso del IV secolo favorirono 
poi l’estensione di questa nuova attenzione per gli aspetti finanziari dalla sfera 
privata a quella pubblica. L’oikonomos, che in età classica era colui che gestiva 
il proprio patrimonio, in epoca ellenistica divenne il funzionario preposto alle 
finanze statali22. Lo slittamento semantico dal livello dell’oikos a quello della 
polis si può osservare anche nel termine dioikesis, che sotto il profilo etimologico 
richiama la sfera domestica, ma a partire dal IV secolo passa a indicare invece 
l’amministrazione finanziaria della città o del regno23. La presente opera si pone 
quindi in un’epoca di transizione, in cui è ancora forte il modello dell’oikos e del-
la sua gestione patrimoniale, ma che già recepisce l’importanza delle nuove isti-
tuzioni finanziarie. L’eterogeneità dei tre libri e l’incertezza circa il loro autore, 
che potrebbe essere diverso per ciascuno di loro, giustificano la scelta di preferire 
come titolo complessivo il plurale Economici24.

21 Aristoph., Ran. 971-991; cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 138-139. Non pare quindi casuale che la pri-
ma attestazione del termine oikonomia compaia nel primo decennio del IV secolo; vd. Plat., Apol. 
Socr. 36b; cfr. FARAGUNA 1994, pp. 553-554.

22 Cfr. SINGER 1958, pp. 52-53; DESCAT 1988, pp. 103-119. Nel V secolo l’oikonomos è spesso 
una donna definita nella sua mansione di amministratrice della casa: vd. Aeschyl., Agam. 155; 
Soph., El. 190 (dove il verbo oikonomeo è riferito a Elettra); Lys., De caede Eratosth. [I] 7. La Cli-
temnestra di Euripide (Iph. Aul. 1159-1160) ricorda il proprio ruolo nell’accrescimento dell’oikos, 
indicato per sineddoche con il termine melathron. Nel IV secolo il termine passa a indicare il ma-
rito, il capo dell’oikos; cfr. FARAGUNA 1994, pp. 577-578. Sulle attestazioni di funzionari ellenistici 
denominati oikonomoi, vd. e.g. P.Tebt. 703 (dove il termine oikonomos non compare, ma il papiro 
costituisce un «manuel de l’économe»; cfr. PRÉAUX 1939, p. 189); 708, l. 2; 791, l. 7. Per attestazioni 
dell’oikonomia come amministrazione finanziaria, vd. e.g. OGIS 46, ll. 14-18 (relativo ad Alicar-
nasso nel III secolo a.C.); cfr. BAGNALL 1976, pp. 224-229; AMPOLO 1979, pp. 120-124; APERGHIS 
2004, pp. 269-273; 284-285.

23 Vd. e.g. Thuc., VIII 21; Aristoph., Eccl. 305 (dove però ricorre il verbo dioikein anziché il 
sostantivo dioikesis); Aesch., De falsa leg. [II] 149. Per attestazioni del dioiketes in età ellenistica, 
vd. e.g. P.Tebt. 704, ll. 3 (integrato); 7; 807, ll. 7-8; 21 (hypodioiketes); 810, l. 21. Cfr. FARAGUNA 
1994, pp. 554-555. 

24 Cfr. THILLET 1969, p. 563.
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 Introduzione 11

1. Il I libro

Dei tre libri che compongono l’opera attribuita ad Aristotele, il I è l’unico 
per il quale il titolo Economico sia appropriato. In questo sono infatti esaminati 
i temi classici di un logos oikonomikos: le fonti di reddito di un oikos; i rapporti 
tra marito e moglie, tra padre e figlio, tra padrone e schiavo; i principi basilari per 
essere un buon oikonomos. Rispetto alla nozione moderna di economia, che pure 
etimologicamente ne discende, l’oikonomia non si limita agli aspetti della pro-
duzione e della commercializzazione dei beni, ma comprende anche le relazioni 
tra i membri dell’oikos, non solo sotto il profilo lavorativo o organizzativo, ma 
anche sotto quello affettivo. La sottovalutazione di questa peculiarità del termine 
greco rispetto al concetto moderno può condurre a equivoci anche gravi circa la 
comprensione dell’opera e più in generale dell’economia greca25. 

Diversamente dall’Economico di Senofonte, l’Autore del I libro degli Eco-
nomici rinuncia alla forma dialogica, una scelta comprensibile nell’ambiente pe-
ripatetico dove si preferiva esporre gli argomenti in trattati sistematici26. Nono-
stante le differenze formali, l’Autore prendeva verosimilmente a modello l’opera 
senofontea di cui riprende alcune immagini come quella del vaso forato, metafora 
di una cattiva amministrazione, e il proverbio persiano secondo cui ciò che in-
grassa la terra è soprattutto l’occhio del padrone. La analogie con l’Economico 
senofonteo non si limitano peraltro a questi due richiami, ma riguardano anche i 
temi affrontati: l’esaltazione dell’agricoltura come attività naturale per eccellenza 
che valorizza le qualità umane; la condanna dei mestieri banausici, i cui effet-
ti deleteri sul fisico degli uomini rendevano chi li esercitava inabile alla difesa 
del territorio; la precisa individuazione di una sfera domestica di competenza 
della moglie contrapposta a una sfera extra-domestica di pertinenza del marito; 
l’importanza di una corretta disposizione dei beni all’interno dell’oikos. Il dia-
logo senofonteo rivela tuttavia alcune discrepanze anche essenziali rispetto agli 
Economici: l’equiparazione di padre e madre rispetto all’educazione dei figli e 
una descrizione dell’oikonomos che tende a confondersi con quella dell’epitropos 
sono solo le più significative27.

Un altro importante riferimento letterario è certamente il I libro della Politica 
di Aristotele del quale sono ripresi diversi temi: la distinzione tra oikia e polis e 
quindi quella tra oikonomike e politike techne, contro l’opinione di coloro, tra i 

25 Cfr. MIRÓN PEREZ 2004, pp. 77-79.
26 Cfr. POMEROY 1994, p. 29; ZÖPFFEL 2006, p. 209. 
27 Cfr. ROSCALLA 1990a, pp. 35-36; FARAGUNA 1994, pp. 561-563; POMEROY 1994, pp. 68-69. 

Victor (1983, p. 186) nega un rapporto diretto tra l’Economico di Senofonte e il I libro degli Econo-
mici pseudo-aristotelici, perciò le analogie deriverebbero da un modello comune, verosimilmente 
l’Economico di Antistene. Sull’influenza esercitata da Antistene sull’Economico di Senofonte, cfr. 
ROSCALLA 1990b, pp. 207-216.
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quali lo stesso Senofonte, secondo cui le due comunità e le relative “tecniche” si 
distinguono unicamente per quanto riguarda le rispettive dimensioni; l’osserva-
zione per cui ogni oggetto di indagine deve essere considerato a partire dai suoi 
elementi minimi; la citazione del verso di Esiodo sull’oikos e la moglie; la rac-
comandazione di non possedere schiavi appartenenti allo stesso popolo. Manca 
invece ogni riferimento alla distinzione tra oikonomike e chrematistike su cui Ari-
stotele si sofferma a lungo nella Politica e nell’Etica Nicomachea per confutare le 
tesi di chi sostiene la loro identità28. Nel I libro degli Economici è presa in consi-
derazione solamente la prima di queste, mentre la seconda è discussa semmai nel 
II libro. L’Autore non sembra quindi limitarsi a riproporre temi convenzionali, 
ma si inserisce in un dibattito già avviato dai due scrittori, accogliendo ora le 
posizioni dell’uno ora quelle dell’altro, ma sapendo anche arricchire il proprio 
discorso di elementi originali come la descrizione dell’Attike oikonomia o l’inclu-
sione della fedeltà coniugale tra i doveri del marito nei confronti della moglie. 

L’attribuzione di questo libro ad Aristotele è stata messa in dubbio dopo il 
ritrovamento dei papiri ercolanesi contenenti il perduto Peri oikonomias di Fi-
lodemo di Gadara. Rinvenuta nel 1752, quest’opera fu pubblicata per la prima 
volta a Oxford nel 1824, ma fu l’edizione napoletana del 1827 curata da Iavarone 
ad avere maggiore fortuna negli studi successivi29. Il filosofo epicureo contem-
poraneo di Cicerone sottoponeva a critica l’Economico di Senofonte e l’Econo-
mico di Teofrasto per poi esporre le proprie idee in merito all’oikonomia, le quali 
inevitabilmente non si accordavano con quelle degli illustri predecessori in virtù 
di diversi presupposti storici e culturali: l’affermazione dei regni ellenistici, il 
tramonto delle tradizionali strutture sociali e politiche della polis classica e un ac-
centuato individualismo anche sotto il profilo della riflessione filosofica avevano 
infatti reso obsoleti i temi tradizionali dell’oikonomia30.

La parte dedicata all’Economico di Senofonte è purtroppo ampiamente la-
cunosa (ne rimarrebbe circa un quarto31), ma è ancora possibile osservare come 
il filosofo epicureo non condividesse la tesi per cui l’oikonomia sia una scienza 
insegnabile né l’inclusione dell’agricoltura in un trattato di etica, dal momento 
che questa riguarda più l’esperienza individuale (idia empeiria) che la filosofia. 
La scelta di Socrate come protagonista del dialogo non era inoltre giudicata par-

28 Aristot., Pol. 1256a 1-1259a 36; cfr. FARAGUNA 1994, pp. 556-557.
29 L’edizione di riferimento oggi è quella di Jensen del 1906, la quale riprende quella di Ia-

varone e quella di Schömann del 1839 non senza apportarvi le opportune correzioni. Il testo e la 
traduzione della sezione dedicata all’Economico di Teofrasto nel Peri oikonomias edito da Jensen 
si trovano nell’Appendice I.

30 Sul diverso atteggiamento degli epicurei e in particolare di Filodemo riguardo ai temi del-
l’oikonomia e dell’etica, cfr. LAURENTI 1973, pp. 57-59; FORABOSCHI 1984, pp. 540-542. Sulla vita e 
l’opera di Filodemo, cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 251-252. 

31 Cfr. JENSEN 1906, p. 23.
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ticolarmente felice in quanto il filosofo non avrebbe mai mostrato particolare 
interesse per l’oikonomia32. 

La sezione dedicata all’opera attribuita a Teofrasto è invece pervenuta integra 
e contiene un commento abbastanza puntuale nel quale Filodemo cita numerosi 
passi che mostrano una fortissima concordanza testuale con quello che nella tra-
dizione manoscritta costituisce il I libro degli Economici pseudo-aristotelici. Al 
di là di alcune discordanze che saranno esaminate nel commento e che rientrano 
nelle divergenze fisiologiche tra tradizione diretta e indiretta, i due testi affronta-
no le medesime questioni adoperando persino lo stesso lessico. Filodemo conte-
sta la distinzione tra oikonomike e politike techne e l’affermazione che la prima 
sia una monarchia, mentre la seconda un governo di molti. Egli prosegue con una 
serie di domande con le quali esprime i propri dubbi circa la perspicuità delle tesi 
sostenute dall’autore33. Dopo avere ricordato il verso di Esiodo sull’oikos e la 
moglie, egli si chiede come Teofrasto possa dire che l’agricoltura sia un’attività 
naturale, quindi da anteporre alle altre preoccupazioni umane; o che vi siano due 
generi di schiavi, l’epitropos e l’ergates, un’affermazione dubbia dal momento 
che entrambe le funzioni possono essere esercitate anche da uomini liberi; o che 
la moglie sia l’elemento essenziale tra i componenti umani dell’oikos, dal mo-
mento che una vita felice è possibile anche senza di questa; o che bisogna allevare 
gli schiavi fin da bambini per avviarli alle mansioni degne dei liberi piuttosto che 
acquistarli da adulti. Filodemo non si limita a criticare, ma mostra di accogliere 
certe affermazioni di Teofrasto: se è scettico verso il divieto fatto agli schiavi di 
consumare vino, condivide invece la raccomandazione di non maltrattare questi 
ultimi e di premiare quelli più laboriosi. Tuttavia, nelle domande formulate da Fi-
lodemo, che non si esauriscono con quelle qui ricordate, ma proseguono toccando 
pressoché ogni punto del I libro degli Economici, sembra di percepire la difficoltà 
esegetica di un’opera caratterizzata da una spiccata brachilogia che non permette 
di comprendere chiaramente ogni passaggio. La concisione è un tratto distintivo 
anche del testo tramandato dalla tradizione diretta e costituisce forse un ulteriore 
elemento a favore di un’identificazione di questo con l’Economico di Teofrasto34. 

Una lettura sinottica del passo di Filodemo e del I libro degli Economici non 
pare lasciare dubbi circa la loro identità tanto che diversi studiosi hanno entusia-
sticamente sposato l’attribuzione a Teofrasto giungendo in taluni casi a pubbli-

32 Cfr. POMEROY 1994, p. 70. Sullo scarso interesse di Socrate per l’oikonomia, vd. Plat., Apol. 
Socr. 36b. Sull’esame della critica di Filodemo a Senofonte, cfr. LAURENTI 1973, pp. 21-53.

33 Per l’esame dei singoli punti della critica filodemea si rimanda al commento. 
34 A sostegno della paternità teofrastea si è talvolta sottolineata l’analogia con lo stile di questo 

autore, in particolare con quello che emerge nei Caratteri; cfr. HARTUNG 1857, pp. 12-20 (il quale 
pubblica i Caratteri insieme al Peri oikonomias di Filodemo e al I libro degli Economici pseudo-
aristotelici sotto il nome di Teofrasto).
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care l’opera sotto il suo nome35. Altri hanno invece respinto tale ipotesi: la scarsa 
qualità letteraria, la forma incompiuta, l’assenza di un approfondimento teorico 
e certe discrepanze rispetto a tesi affermate dallo scrittore in opere che certa-
mente gli appartengono hanno fatto pensare piuttosto a un allievo di Aristotele o 
dello stesso Teofrasto come autore del presente libro36. Il rinvenimento del Peri 
oikonomias di Filodemo ha comunque determinato il declino dell’attribuzione ad 
Aristotele, la quale è ormai difesa da una parte minoritaria degli studiosi37.

I detrattori dell’“ipotesi Teofrasto” sottolineano come nei cataloghi delle sue 
opere non si trovi alcun Economico, mentre in quelli delle opere di Aristotele 
tramandati da Diogene Laerzio ed Esichio compaiano rispettivamente un Oiko-
nomikos e un Oikonomikon, entrambi composti da un solo libro e verosimilmente 
da identificare tra loro38. Tuttavia, Varrone ricorda Teofrasto tra gli autori de agri 
cultura, un titolo assente nel catalogo laerziano, ma che potrebbe essere l’Eco-
nomico a cui fa riferimento Filodemo39. Secondo un’ipotesi suggestiva, ma non 
verificabile, Aristotele sarebbe stato l’artefice originario dell’opera oggi perduta 
e quella che leggiamo sarebbe invece l’epitome fatta da Teofrasto40. Tra i titoli 
di quest’ultimo compaiono effettivamente un’epitome della Historia Animalium 
di Aristotele41, nonché una della Repubblica di Platone42. Tuttavia, la sicurezza 
con cui Filodemo attribuisce lo scritto a Teofrasto e viceversa l’inclusione di un 
Economico nel catalogo di Aristotele anziché in quello del suo allievo induce 
a ritenere che l’opera fosse di incerta attribuzione fin dall’antichità e che fosse 
quindi posta sotto il nome di uno o dell’altro autore a seconda delle convinzioni 
personali di chi si trovava a commentarla o semplicemente citarla43. Nel catalogo 

35 Cfr. SCHÖMANN 1839, pp. 26-28; HARTUNG 1857, pp. 10-12; SPENGEL 1868, p. 65; KRÄMER 
1910, pp. 60-64; REGENBOGEN 1940, col. 1521.

36 Cfr. SUSEMIHL 1887, pp. VIII-IX; FORSTER 1920, pp. I-II; LAURENTI 1967, p. 8; VAN GRONIN-
GEN–WARTELLE 1968, p. XII; LAURENTI 1973, pp. 55-57; VICTOR 1983, pp. 167-175; ZÖPFFEL 2006, 
p. 204. In virtù di analogie formali con l’Etica Eudemia pseudo-aristotelica, alcuni hanno ipotizzato 
che l’autore possa essere Eudemo di Rodi: cfr. ZELLER 1879, p. 944.

37 Cfr. GOHLKE 1953, pp. 5-7; TRICOT 1958, pp. 8-9. 
38 Per il catalogo delle opere di Teofrasto, vd. Diog. Laert., V 42-50; per il catalogo delle opere 

di Aristotele, vd. Diog. Laert., V 22; cfr. ROSE 1863, pp. 12. Il catalogo esichiano è conservato nella 
Aristotelis Vita Menagiana, comunemente attribuita ad Esichio: cfr. ROSE 1863, pp. 18; FLACH 1882, 
p. 246; MORAUX 1951, pp. 195-198. A favore dell’identità dei due titoli forniti da Diogene Laerzio 
ed Esichio, cfr. LAURENTI 1968, p. 9. 

39 Varr., De re rust. I 1, 8. 
40 Cfr. GÖTTLING 1830, p. XVI.
41 Cicerone (De fin. I 6) afferma che Teofrasto prese spesso in prestito da Aristotele senza ap-

portare significative innovazioni. Teofrasto scrisse anche un Peri zoon (Athen., IX 37), quindi il 
rimando ad altre opere (1343b 9: ¹m‹n ™n ¥lloij) in cui l’Autore avrebbe trattato la riproduzione 
degli animali non lo esclude affatto dalla rosa dei candidati alla paternità dell’opera. 

42 Diog. Laert., V 43.
43 Cfr. EGGER 1881, pp. 444-446.
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di Teofrasto si trovano anche sei libri di hypomnemata la cui paternità era contesa 
tra quest’ultimo e Aristotele44, segno che non dovevano mancare i titoli per i quali 
era già allora arduo distinguere tra quelli del maestro e quelli dell’allievo.

La confusione tra la produzione letteraria dell’uno e quella dell’altro è stata 
talvolta spiegata richiamando la tormentata vicenda della biblioteca di Aristotele 
nei due secoli e mezzo successivi alla morte di quest’ultimo. Secondo quanto 
riferiscono Strabone e Plutarco45, egli affidò infatti la propria biblioteca a Teo-
frasto, il quale a sua volta lasciò la propria, in cui si trovavano ormai anche le 
opere di Aristotele, a Neleo di Scepsi. I discendenti di quest’ultimo la occultarono 
perché non cadesse nelle mani degli Attalidi, avidi di opere da acquisire per la na-
scente biblioteca di Pergamo, e per più di un secolo essa scomparve a eccezione 
di alcuni scritti esoterici che continuarono a circolare negli ambienti peripatetici. 
All’inizio del I secolo a.C., Apellicone di Teo l’avrebbe acquistata e portata ad 
Atene, ma alla sua morte, nell’84, essa fu confiscata da Silla e trasferita in Italia. 
A Roma si occupò della sua pubblicazione il grammatico Tirannione, amico di 
Cicerone e Attico46, i quali verso il 60 possedevano nelle rispettive biblioteche le 
opere di Aristotele e Teofrasto47, mentre nella seconda metà del I secolo vide la 
luce l’edizione definitiva del corpus Aristotelicum a opera di Andronico di Rodi48. 
La paternità degli scritti non doveva essere sempre certa favorendo soluzioni dif-
ferenti da parte degli editori. Probabilmente, Filodemo leggeva un’edizione che 
poneva l’Economico sotto il nome di Teofrasto, mentre quella successiva curata 
da Andronico attribuiva l’opera ad Aristotele. La scomparsa della biblioteca di 
Filodemo a Ercolano durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. avrebbe determi-
nato la fortuna di quest’ultima attribuzione che fu accolta da Diogene Laerzio nel 
proprio catalogo delle opere aristoteliche49.

Le vicende della biblioteca di Aristotele non sempre sono state considerate in 
grado di spiegare l’incerta attribuzione del I libro degli Economici50. Queste hanno 
però il pregio di offrire una spiegazione circa la confusione tra opere aristoteliche 
e teofrastee, in particolare nel caso degli Economici. Se non si può attribuire con 
certezza il I libro a Teofrasto occorre concludere che non sia possibile individuare 
il suo autore anche se, in virtù degli argomenti trattati, pare probabile che questi 
provenisse dall’ambiente peripatetico. Si può supporre che la sua redazione abbia 

44 Diog. Laert., V 48.
45 Strab., XIII 1, 54; Plut., Syll. 26. Vd. anche Diog. Laert., V 52.
46 Cic., Ad Att. XII 6, 2.
47 Cic., Ad Att. II 3, 3. L’interesse di Cicerone per la letteratura “economica” si evince anche dalla 

sua traduzione latina dell’Economico di Senofonte, redatta intorno all’85; vd. Cic., De off. II 87.
48 Porph., Vita Plot. 24, 6. Cfr. DONINI 1982, pp. 81-86.
49 Cfr. JACKSON 1982-83, pp. 147-148.
50 Cfr. HOWALD 1920, pp. 218-219; ZÖPFFEL 2006, p. 206.
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avuto luogo tra l’ultimo terzo del IV51 e l’inizio del III secolo, quando il modello 
senofonteo poteva ancora esercitare una certa influenza e non si erano ancora 
affermate le nuove scuole di pensiero ellenistiche che avrebbero mutato il quadro 
culturale di riferimento, il medesimo che indusse Filodemo a sottoporre a critica 
gli Economici di Senofonte e Teofrasto. Se si scendesse troppo oltre la morte di 
Teofrasto (circa il 287) non si spiegherebbero più le circostanze che portarono 
l’opera a essere riconosciuta ora come aristotelica ora come teofrastea.

2. Il II libro

Se la paternità aristotelica del I libro è stata messa in discussione solo in epoca 
relativamente recente, dopo la scoperta dei papiri ercolanesi, nel caso del II libro 
i dubbi si sono invece manifestati precocemente. Il primo a dubitare dell’autenti-
cità dell’opera fu infatti lo Stapulensis già nel 1506 e tale scetticismo è perdurato 
negli studi moderni salvo qualche rara eccezione52. Diversamente dal I, il II non 
può essere definito a rigore un Economico in quanto non tratta questioni inerenti 
l’oikos, bensì problemi che sono oggetto piuttosto della moderna scienza delle 
finanze. In esso il termine oikonomia subisce uno slittamento semantico che da 
“amministrazione dell’oikos” passa a significare “amministrazione finanziaria” di 
entità sempre più estese, dalla polis, alla satrapia, all’impero53. Questo libro rap-
presenta la parte più estesa e più originale degli Economici e come tale ha attirato 
l’attenzione degli studiosi moderni. La sua bipartizione in una sezione teorica e 
una galleria di episodi particolari costituisce un elemento di indubbia novità nel 
panorama della letteratura greca. Nella prima l’Autore elabora una classificazio-
ne delle forme di oikonomia individuandone quattro tipologie (regia, satrapica, 
pubblica, privata), delle quali enumera i cespiti di entrate da cui ciascuna ricavava 
il denaro necessario al proprio funzionamento. Nella seconda egli riferisce invece 

51 L’espressione persik¦ d Ãn (1344b 34) indica che l’impero persiano era già caduto al 
momento della redazione del I libro, la cui datazione non può pertanto risalire oltre il 330. Pare 
perciò assolutamente da respingere la tesi di Gohlke (1953, p. 7), secondo cui il I libro risalirebbe al 
periodo in cui Aristotele era membro dell’Accademia e allievo di Platone, quindi prima della morte 
di quest’ultimo nel 348/7.

52 Cfr. GOHLKE 1953, pp. 10-12.
53 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 6. La distanza che separa a livello tematico il I libro dal II era del resto 

ben nota ai traduttori e ai commentatori che tra il XVI e il XVII secolo si sono occupati di questa 
singolare opera. Se al primo era attribuito senza alcun dubbio il titolo di Economico come riportato 
nei manoscritti, il secondo era invece indicato con titoli o definizioni che ne illuminassero la pe-
culiarità: Oeconomica publica (Stapulensis); De vectigalibus regum atque populorum (Streboeus); 
historicam eorum qui arte pecunias pepererunt enarrationem (Du Val). L’unità tra il I e il II libro, 
già negata nel XIX secolo (cfr. GÖTTLING 1830, pp. XVII-XVIII), è stata affermata da chi ha difeso 
la paternità aristotelica degli Economici (cfr. GOHLKE 1953, pp. 10-12), nonché da chi ha sostenuto 
l’attribuzione dei medesimi a Teofrasto (cfr. REGENBOGEN 1940, col. 1521).
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77 aneddoti54 relativi ad altrettante circostanze in cui poleis, satrapi e condottieri 
si trovarono a fronteggiare difficoltà finanziarie con espedienti tanto improvvisati 
quanto efficaci. Quest’ultima parte rappresenta una fonte eccezionale di vicende 
poco note della storia greca e per la sua natura di raccolta di “stratagemmi” finan-
ziari è stata giustamente accostata agli Stratagemmi di Polieno, i quali riferiscono 
alcuni episodi compresi nel II libro, una coincidenza che non sorprende se si tiene 
conto dello stretto nesso tra guerra e finanza.

Secondo un pregiudizio diffuso soprattutto in passato, il II libro degli Economici 
conterrebbe una raccolta di aneddoti “divertenti”, relativi a misure finanziarie carat-
terizzate da nefandezze, frodi e astuzie, comportamenti comunque alieni da scrupoli 
morali riferiti con un intento più ludico che didattico55. Si è sorriso degli inganni di 
Mausolo (§ 13b) che chiede denaro ai propri sudditi per erigere nuove fortificazioni 
difensive intorno alla città di Milasa, salvo poi adoperarlo altrimenti adducendo una 
presunta opposizione divina al rafforzamento delle mura; di Condalo (§ 14a) che pri-
ma permette ai sudditi di conservare il bestiame offertogli in dono per poi, trascorso 
un certo lasso di tempo, chiederne la consegna insieme al versamento di una tassa per 
averne goduto nel frattempo; di Dionisio (§ 20e) che promette immunità fiscali agli 
allevatori rimangiandosi poi la parola data. Questi e altri episodi sono stati considerati 
una prova del carattere aneconomico del pensiero greco, incapace di elaborare analisi 
economiche che andassero oltre considerazioni di natura etica o principi quasi ovvi 
come la raccomandazione che le spese non superino le entrate56.

Un simile giudizio non sembra tenere conto che la storia, e non solo quella 
antica, è ricca di esempi analoghi di amministrazione finanziaria approssimativa 
e occasionale. Alcuni di questi trovano addirittura paralleli molto stretti con la 
raccolta del II libro degli Economici: il denaro versato dagli ebrei spagnoli ai so-
vrani Ferdinando e Isabella per sfuggire al decreto di espulsione del 1492 ricorda 
quello offerto dagli abitanti di Canopo a Cleomene per non essere costretti a tra-
sferirsi ad Alessandria (§ 33c); l’ipotesi, contemplata dalla zarina Caterina II nel 
1794, di imporre tasse sulle finestre per fronteggiare le spese sostenute durante la 
guerra contro i Turchi, richiama il provvedimento adottato da Ippia (§ 4a) circa 
le porte e i balconi affacciati sulla pubblica via; la tassa imposta da Ali Pasha di 
Tepeleni, governatore della provincia ottomana di Giannina all’inizio del XIX se-
colo, sull’importazione delle parrucche da Napoli è stata esplicitamente accostata 
al prelievo fiscale stabilito da Condalo sulle chiome dei Lici (§ 14d)57; analoga-

54 Curiosamente von Stern (1916, p. 424) ne conta invece 82.
55 Cfr. SUSEMIHL 1887, p. IX; WILCKEN 1901, p. 196; RIEZLER 1907, p. 38; VON STERN 1916, pp. 

424-425; ANDREADES 1928 = 1961, p. 97. Tale pregiudizio pare oggi superato: cfr. MUSTI 1981, p. 
136; ISAGER 1988, pp. 79-82; ENGELS 1993, p. 22; APERGHIS 2004, pp. 298-300; MIRÓN PEREZ 2004, 
p. 66; ZÖPFFEL 2006, pp. 228-229; ma contra, ARCHIBALD 2001, pp. 65-66.

56 Cfr. FINLEY 1973 = 1974, pp. 6-10.
57 Cfr. ANDREADES 1912, p. 429.
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mente, i metodi di reclutamento adoperati da Wallenstein durante la guerra dei 
Trent’anni sono stati paragonati a quelli con cui Cabria (§ 25; § 37) arruolava gli 
equipaggi per la flotta del faraone Taco58. 

Questa galleria di misure finanziarie legate alle circostanze serve a ricordare 
che la costruzione dello Steuerstaat, lo Stato “fiscale” del XIX e XX secolo, 
capace, in virtù della sua efficiente e capillare burocrazia, di riscuotere ingenti e 
costanti introiti tributari al punto di potere armare e mobilitare milioni di uomini, 
è passata attraverso secoli di prelievi fiscali straordinari, mirati essenzialmente a 
sostenere le spese militari dei governi in occasione di conflitti e rivolte interne. 
Pur senza eliminare completamente il ricorso a misure occasionali, il moderno 
apparato amministrativo e tributario ha ridotto la necessità di adottare provvedi-
menti improvvisati potendo contare su considerevoli risorse ordinarie59. Il II libro 
degli Economici riferisce invece di prelievi fiscali stabiliti in momenti di partico-
lare necessità che integravano le entrate ordinarie, evidentemente insufficienti, e 
che talvolta richiedevano qualche astuzia o frode a danno dei contribuenti60. Que-
st’ultimo aspetto è spiegabile tenendo conto che molti prelievi fiscali riguardano 
contribuenti barbari, nei confronti dei quali gli amministratori greci potevano 
sentire minori scrupoli morali, ma non bisogna neppure dimenticare che gran 
parte degli aneddoti si riferiscono a situazioni belliche, di per sé poco adatte a 
favorire il rispetto della legalità61. Il nesso tra fiscalità e guerra pone questi ultimi 
sullo stesso piano di quelli di età successiva ricordati sopra, in un ideale filo rosso 
che percorre le società premoderne. Gli aspetti “divertenti” contenuti nell’opera 
sembrano pertanto da attribuire al tono dell’Autore piuttosto che all’essenza delle 
vicende stesse62.

Lungi dal rappresentare un indizio della scarsa disposizione dei Greci verso 
l’analisi economica, questi aneddoti, o almeno buona parte di essi, rivelano in-

58 Cfr. VON STERN 1916, pp. 424-425.
59 Sullo stretto legame tra Stato moderno e fiscalità, cfr. ARDANT 1979, pp. 1-6.
60 Particolarmente interessante appare l’ipotesi avanzata da Meyer in una breve nota (1910, p. 

133 n. 2) secondo cui lo scarso numero di aneddoti relativi al V secolo si spiegherebbe con l’asso-
luta supremazia di Atene e Sparta sul resto del mondo greco, la quale avrebbe reso superfluo alle 
due poleis ricorrere a misure improvvisate per finanziare le rispettive operazioni militari poiché 
potevano contare sulle risorse dei rispettivi alleati-sudditi.

61 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 45; LAURENTI 1968, p. 48; ISAGER 1988, pp. 79-82; GARLAN 
1989, pp. 58-59; ZÖPFFEL 2006, pp. 228-229. Non pare del tutto fondata l’obiezione di Aperghis 
(2004, p. 133), secondo cui le scorrettezze nei confronti dei contribuenti barbari non sarebbero da 
attribuire a un pregiudizio degli amministratori greci nei loro confronti poiché alcuni dei percettori 
di imposte erano essi stessi barbari (Mausolo, Condalo, Datame, Taco, Coti). Anche senza contare 
che gli aneddoti che hanno come protagonisti personaggi barbari sono una minoranza rispetto a 
quelli riferiti a personaggi greci, occorre osservare che, a prescindere da chi riscuotesse i tributi, i 
contribuenti barbari erano comunque considerati sudditi più che cittadini e di conseguenza il loro 
trattamento poteva essere più duro rispetto ai contribuenti greci.

62 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 10.
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vece una significativa comprensione dei meccanismi finanziari e monetari fun-
zionali all’aumento degli introiti di polis, satrapi e condottieri, generalmente in 
occasione di conflitti bellici63. Provvedimenti come quelli adottati dalle poleis di 
Clazomene (§ 16a-b) e di Mende (§ 21a) o da personaggi come Callistrato di Afi-
dna (§ 22) e Antimene di Rodi (§ 34b) mostrano un’abilità finanziaria (tecnikîj 
dioike‹n) che va ben oltre le formulazioni teoriche di Aristotele contenute nella 
Politica e nell’Etica Nicomachea, solitamente considerate come il punto più alto 
della speculazione economica greca64. Il fondatore del Peripato si muoveva infatti 
nel dilemma tra la proposizione di paradigmi etici e le manifestazioni di compor-
tamenti non riconducibili a quei modelli. Quando stigmatizza come innaturale 
la chrematistike, Aristotele rivela l’esistenza di concezioni economiche opposte 
all’oikonomia da lui stesso presentata come attività “naturale” e quindi virtuo-
sa65. Con la precisa distinzione tra ktemata e chremata, anche Senofonte apre 
uno squarcio sulla sfera dell’economia monetaria mostrando come le posizioni di 
Aristotele, lungi dal rappresentare il pensiero dominante, coesistessero con altre 
di segno diverso66. E non si può neppure dimenticare che il carattere schematico 
del II libro degli Economici potrebbe anche risalire a una stesura non ultimata, 
un’eventualità che sconsiglia di trarre conclusioni troppo nette circa la capacità 
greca di formulare riflessioni in materia economica67. 

La scarsa attenzione dedicata da Aristotele alle questioni finanziarie non sem-
bra quindi da attribuire a una carenza intellettuale dei Greci, quanto piuttosto 
ai presupposti filosofici dello Stagirita, i quali non riflettevano necessariamente 
nel loro complesso né l’approccio teorico né le conoscenze empiriche dell’epo-
ca. Il II libro degli Economici rivela un quadro diverso, mostrando governanti e 
funzionari ben consapevoli degli strumenti finanziari a loro disposizione nello 
svolgimento dei propri compiti. Anche la contabilità non pare essere stata così 
inadeguata se un intendente era in grado di calcolare (logis£menoj; § 14a) le tas-
se dovute dai contribuenti in funzione di un certo arco di tempo o di prevedere, in 
base all’osservazione dei dati storici (katidèn; § 22), la redditività di una nuova 
procedura per gli appalti68.

Un aspetto che semmai può suscitare qualche perplessità riguarda l’assoluto 
silenzio dell’Autore verso le magistrature e le istituzioni finanziarie delle poleis. 
Un trattato sistematico sulle finanze greche avrebbe dovuto esaminare anche l’or-

63 Per una rivalutazione dell’approccio dei Greci alle questioni economiche, cfr. MEIKLE 1979, 
pp. 57-73; FARAGUNA 1994, sp. pp. 557-589; APERGHIS 2004, pp. 298-303.

64 Tali sono riconosciute da FINLEY 1970, p. 4; VEGETTI 1982, pp. 583-604.
65 Aristot., Pol. 1256a 1-1259a 36.
66 Xenoph., Oec. 1, 5-16. Cfr. ROSCALLA 1990a, pp. 35-36; FARAGUNA 1994, pp. 581-588.
67 Cfr. VEGETTI 1982, p. 603, il quale lamenta il mancato approfondimento teorico della pur 

valida tassonomia elaborata dall’Autore.
68 Cfr. KLOFT 1992, pp. 79-80; ENGELS 1993, pp. 23-25. 
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dinaria amministrazione e sotto questo profilo l’Atene classica poteva offrire un 
ricco materiale: hellenotamiai, poletai, apodektai, logistai, sitonai erano funzionari 
preposti alla gestione finanziaria della polis tra V e IV secolo ampiamente docu-
mentati dalle fonti coeve, ma di cui non si fa alcun cenno nel II libro degli Economi-
ci69. Questa singolarità potrebbe trovare una spiegazione vedendo nella descrizione 
delle quattro oikonomiai la trattazione, per quanto succinta, della gestione ordinaria 
delle finanze e nella raccolta di aneddoti una galleria di episodi di finanza straor-
dinaria. Tuttavia, neppure così si giunge a una piena comprensione di tale scelta 
dell’Autore. Al di là dello squilibrio tra la prima sezione che conta 8 capitoli e la 
seconda che riferisce ben 77 episodi, appare singolare che non sia fatto alcun cenno 
a personaggi come Nausinico, Eubulo e Licurgo che introdussero importanti inno-
vazioni nell’amministrazione finanziaria di Atene nel corso del IV secolo70 e che 
potevano essere ricordate come ingegnosi “stratagemmi” analogamente a quelli 
introdotti da Callistrato relativamente ai dazi portuali della Macedonia (§ 22).

L’esistenza di due sezioni ha posto inevitabilmente il problema dell’unità del 
II libro, una questione strettamente legata a quelle della cronologia e della pater-
nità. L’attribuzione ad Aristotele è esclusa in maniera pressoché assoluta, mentre 
le rare eccezioni si fondano essenzialmente, come per il I libro, sul debole argo-
mento che se l’opera è pervenuta insieme agli scritti di Aristotele, quest’ultimo 
deve esserne senz’altro l’autore71. I difensori della paternità aristotelica sosten-
gono che l’oikonomia satrapike descriva le satrapie achemenidi e non quelle 
macedoni e che se l’opera menziona personaggi sopravvissuti ad Aristotele ciò 
non significa che quest’ultimo non ne sia l’autore, poiché questi erano comunque 
attivi quando il filosofo era in vita72. I suoi detrattori sottolineano invece come 
l’oikonomia descritta nel II libro sia assimilabile alla chrematistike delineata nel-
la Politica piuttosto che all’autentica oikonomia aristotelica, della quale ignora 
quasi completamente la dimensione etica73.

In un pionieristico articolo del 1812, Niebuhr sostenne che, oltre a una serie 
di aspetti formali, l’attribuzione del II libro ad Aristotele era da escludere per via 
della menzione di personaggi sopravvissuti al filosofo morto nel 322: Filosseno 
(§ 31), ancora vivo nel 321, Cleomene (§ 33), assassinato tra la fine del 322 e 
l’inizio del 321, Antimene (§ 34), identificato con Antigene, il comandante degli 

69 ANDREADES 1928 = 1961, pp. 96-97. Von Stern (1916, p. 425) sottolineava con particolare 
attenzione questo aspetto osservando come anche le requisizioni di vettovaglie e materie prime 
durante la prima guerra mondiale, allora in pieno svolgimento, in quanto misure eccezionali a 
sostegno dello sforzo bellico, non potessero in alcun modo rappresentare lo sviluppo economico 
del XX secolo. 

70 Cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 223-224.
71 Cfr. GOHLKE 1953, pp. 5-6; TRICOT 1958, p. 9.
72 Cfr. GOHLKE 1953, pp. 13-14.
73 Cfr. ENGELS 1993, pp. 1-2.
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argiraspidi morto nel 316, e soprattutto Ofella (§ 35), assassinato nel 308. L’at-
tenzione dedicata all’oikonomia satrapike e i numerosi aneddoti relativi a satrapi 
dell’Asia Minore o a loro sottoposti indussero lo studioso tedesco a ritenere che 
l’Autore, originario dell’Asia Minore, fosse vissuto nell’impero seleucide nel 
corso del III secolo. L’opera risalirebbe quindi alla piena età ellenistica e il suo 
terminus ante quem sarebbe il 189, quando la sconfitta di Magnesia e la successi-
va pace di Apamea privarono i Seleucidi dei territori micrasiatici a occidente del 
Tauro con la conseguente scomparsa del sistema delle satrapie. Una datazione così 
tarda permetterebbe inoltre di spiegare l’espressione tinej tîn prÒteron (1346a 
26), adoperata per definire i protagonisti degli aneddoti. Questa non indicherebbe 
solamente che i suddetti personaggi fossero già morti al momento della composi-
zione dell’opera, ma che la loro scomparsa doveva risalire a molto tempo prima, 
altrimenti l’Autore non avrebbe definito Filosseno vagamente come tij Makedèn 
(1351b 36). Ciò renderebbe impossibile una redazione alta, alla fine del IV secolo, 
quando Filosseno era certamente una persona di una certa notorietà74. 

La tesi di Niebuhr ha fatto scuola, esercitando una decisiva influenza negli 
studi ottocenteschi e del primo Novecento, i quali ne hanno accolto gli aspetti 
essenziali pur discostandosene su alcuni particolari. Se l’origine asiatica dell’Au-
tore fu messa in discussione pressoché da tutti gli studiosi, la cronologia bassa fu 
accettata con qualche lieve variante75. 

Un importante elemento di novità negli studi sugli Economici fu introdotto 
da Wilcken in un articolo del 1901 in cui analizzò l’ordinamento degli aneddoti 
del II libro. Fino ad allora si accettava comunemente la tesi di Spengel secondo 
cui gli episodi sarebbero ordinati secondo un criterio geografico e tematico: a 
un primo gruppo di episodi localizzati nella madrepatria greca (§§ 1-5), ne se-
gue uno inerente le poleis dell’Asia Minore (§§ 6-19), quindi uno relativo alla 
Macedonia (§§ 21-22) e uno ai condottieri greci e barbari del IV secolo attivi 
soprattutto in Asia Minore ed Egitto (§§ 23-30)76. Alcuni elementi ponevano però 
dei problemi a tale criterio: gli aneddoti su Bisanzio (§ 3), collocati da Niebuhr 
all’epoca dell’invasione celtica del 278, si inserivano tra vicende di età arcaica 
che mostravano un certo rispetto della successione cronologica, mentre Dionisio 
(§ 20) si frapponeva tra la sezione dedicata all’Asia Minore e quella dedicata alla 

74 Cfr. NIEBUHR 1812 = 1828, pp. 415-416.
75 Cfr. SCHNEIDER 1815, pp. XX-XXI (il quale però preferiva vedere nel II libro un adattamento 

del III secolo di un originale risalente al IV); ROSE 1854, p. 60; SUSEMIHL 1887, pp. XI-XIII; ID. 
1891, p. 159 n. 830 (il quale, rispetto a Niebuhr, propendeva per una collocazione dell’Autore nella 
prima metà del III secolo). A favore della tesi dell’origine asiatica, cfr. GÖTTLING 1830, p. XXIIII 
[sic]; contra, SPENGEL 1868, p. 128; SUSEMIHL 1887, pp. XV-XVI; WILCKEN 1901, p. 188; SCHNEIDER 
1907, p. 4. 

76 Cfr. SPENGEL 1868, pp. 127-128. Precedentemente, non era stato individuato alcun criterio 
ordinatore; cfr. SCHNEIDER 1815, p. XIX («ordine plane nullo servato»).
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Macedonia. Wilcken osservò che nessuno degli episodi narrati nel II libro scen-
deva oltre la morte di Alessandro Magno. I raggruppamenti geografici individuati 
da Spengel non erano infondati, ma semplicemente subordinati a un ordinamento 
cronologico più ampio. La prima serie di aneddoti (§§ 1-5) si estende infatti dal 
VII al V secolo, mentre la sezione successiva (§§ 6-36) comprende vicende del V 
e IV secolo e si conclude con personaggi contemporanei ad Alessandro77. 

Gli aneddoti dell’età del Macedone sono naturalmente decisivi per la crono-
logia dell’opera. Wilcken riteneva che il Filosseno nominato satrapo di Cilicia 
nel 321 fosse da identificare con l’omonimo citato dall’Autore e poneva quindi 
le sue operazioni finanziarie nel periodo in cui il Macedone si trovava in India 
(327-325)78. Riguardo ad Antimene, respinta l’identificazione con Antigene, non 
era più possibile sostenere che questi fosse necessariamente sopravvissuto ad 
Alessandro79. Il personaggio decisivo per la cronologia bassa era tuttavia Ofella, 
identificato da Niebuhr con Ofella di Pella, il tiranno di Cirene assassinato da 
Agatocle nel 308. Wilcken respingeva tale identificazione e ammetteva conse-
guentemente che quella dell’Autore è l’unica notizia circa questo Ofella, del qua-
le si ignora quindi la data di morte80.

Se nessuna delle vicende narrate era successiva alla morte di Alessandro, la 
datazione dell’opera alla metà del III secolo diveniva singolare poiché escludeva 
l’età dei Diadochi che pure offriva un materiale copioso sulle finanze dei regni 
nati dalla dissoluzione dell’impero del Macedone. Una cronologia alta non era 
perciò inverosimile, ma si accordava difficilmente con l’espressione tinej tîn 
prÒteron che sembrava indicare un certo lasso di tempo tra gli eventi narrati e 
la redazione dell’opera. La soluzione prospettata da Wilcken ipotizzava dunque 
l’esistenza di due autori diversi per le due sezioni del II libro: il primo avreb-
be redatto la raccolta di aneddoti (Ursammlung) poco dopo il 323, il secondo 
l’avrebbe ritrovata intorno al 250 epitomandola e posponendola a una trattazione 
teorica sulla finanza che stava allora scrivendo, la quale costituirebbe la prima 
parte del libro. L’espressione tinej tîn prÒteron sarebbe stata formulata da 
questo secondo autore in una sorta di raccordo tra le due opere confluite in una 
sola e troverebbe perciò piena giustificazione81.

L’articolo di Wilcken suscitò un rinnovato interesse nei confronti del II libro 
degli Economici favorendo una nuova serie di ricerche. Nell’estate del 1903 la 
Facoltà di Filosofia dell’Università di Monaco bandì un premio per il migliore 
studio dedicato a quest’opera. Al primo posto si classificò Riezler con il suo la-

77 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 187-190, il quale, di conseguenza, respingeva la datazione bassa 
(278) delle vicende di Bisanzio (§§ 3a-d) sostenuta da Niebuhr.

78 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 191-192.
79 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 194-195.
80 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 195-196.
81 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 196-200.
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voro Über Finanzen und Monopole im alten Griechenland, seguito da Schneider 
e dal suo Das zweite Buch der Pseudo-Aristotelischen Ökonomik, pubblicati en-
trambi nel 190782. Se il primo aveva l’ambizione di porsi come studio sulle finan-
ze greche, il secondo si qualificava invece come un puntuale commento al testo. 
Due anni dopo comparve il contributo di Schlegel (Beiträge zur Untersuchung 
über die Quellen und die Glaubwürdigkeit der Beispielsammlung in den Pseudo-
Aristotelischen Ökonimika) che accettava la tesi di Wilcken circa l’ordinamento 
degli aneddoti, ma rimaneva legato alla cronologia bassa di Niebuhr, mentre nel 
1916 uscì l’articolo di von Stern (Zur Wertung der Pseudo-Aristotelischen zwei-
ten Ökonomik), il quale dedicò particolare attenzione al rapporto con Polieno. Gli 
sforzi di questi studiosi si sono concentrati in particolare sulla datazione degli 
aneddoti del II libro in modo da confermare la tesi di Wilcken circa la loro succes-
sione cronologica, ma non hanno trascurato neppure la questione delle fonti ado-
perate dall’Autore, non sempre agevoli da individuare. Nel 1928 vide invece la 
luce la Storia delle finanze greche di Andreades, nella quale gli Economici erano 
considerati sotto il profilo squisitamente finanziario. L’insigne economista greco 
riconosceva il valore della prima sezione del II libro, considerata addirittura la 
prima manifestazione della scienza delle finanze, ma perseverava nella sottovalu-
tazione della seconda, giudicata un insieme di episodi “divertenti” 83.

Riguardo ai problemi relativi all’unità, alla paternità e alla datazione dell’ope-
ra sono state formulate pressoché tutte le ipotesi teoricamente possibili, a confer-
ma della difficoltà di trovare una soluzione condivisa della questione84. General-
mente si concordava che le due sezioni del II libro siano opera di autori diversi85, 
mentre le differenze riguardavano la loro natura, tra chi riteneva la prima un’epi-
tome di un’opera più ampia e la seconda un originale derivato direttamente dalle 
fonti adoperate86, e chi vedeva in entrambe l’epitome di un’opera maggiore87. Di 
conseguenza, nell’uso ricorrente dei participi all’inizio di numerosi aneddoti sì 
è visto ora un segno dell’epitome, ora un indizio del fine omogeneo alla base di 
un’originale raccolta del materiale88. Muovendosi tra la tesi di fondo di Niebuhr 
e le novità introdotte da Wilcken, questi studiosi sostenevano essenzialmente che 

82 Il bando recitava: «Die Fakultät wünscht eine erschöpfende Erklärung der pseudo-aristo-
telischen Ökonomika nebst einer historischen und systematischen Würdigung der in ihnen en-
thaltenen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik». Il lavoro di Riezler fu premiato nel 1905 e 
recava il titolo Das zweite Buch der pseudoaristotelischen Oikonomik, modificato in Über Finanzen 
und Monopole im alten Griechenland per la pubblicazione definitiva nel 1907.

83 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 97-98.
84 Per un quadro riassuntivo delle ipotesi circa l’unità o meno del II libro, cfr. ENGELS 1993, pp. 

10-11.
85 Cfr. GÖTTLING 1830, pp. XXII-XXIIII [sic]; ROSE 1854, pp. 59-60.
86 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 197-198; SCHNEIDER 1907, pp. 7-8. 
87 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 37-43; SCHLEGEL 1909, pp. 7-8; VON STERN 1916, p. 426.
88 Per la prima tesi, cfr. RIEZLER 1907, pp. 38-39; per la seconda, cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 9-10.
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l’opera originale risalga al IV secolo, quando emerse per la prima volta l’interes-
se per la scienza delle finanze, mentre l’epitome, vale a dire l’opera giunta fino a 
noi, sarebbe invece del III secolo, epoca alla quale apparterrebbe anche l’espres-
sione tinej tîn prÒteron. 

La svolta negli studi sul II libro degli Economici fu tuttavia merito di van Gro-
ningen e del suo commento all’opera, pubblicato nel 1933, che ha segnato gli studi 
moderni divenendo un punto di riferimento imprescindibile. Lo studioso olandese 
respinse la tesi dei due autori e, pur negando la paternità aristotelica, sostenne che 
entrambe le sezioni siano da attribuirsi al medesimo scrittore e che l’opera non sia 
un’epitome, bensì un originale89. Sviluppando un’osservazione di Riezler90, egli so-
stenne che l’Autore fosse un peripatetico che avrebbe composto l’opera su impulso 
dalle indicazioni formulate dallo stesso Aristotele nella Retorica:

Le questioni più importanti riguardo alle quali tutti deliberano e gli oratori parlano 
nei loro discorsi politici sono infatti all’incirca cinque di numero: queste consisto-
no nei cespiti delle entrate fiscali, nella guerra e nella pace, e ancora nella sorve-
glianza della campagna, nelle importazioni e nelle esportazioni, nella legislazione. 
Perciò chi si accingesse a dare consigli a proposito dei cespiti fiscali dovrebbe 
conoscere (e„dšnai) quali e di quale entità siano le entrate della polis, cosicché 
se qualcuna è trascurata sia aggiunta, se è inferiore al fabbisogno sia aumentata, 
e anche tutte le spese della polis, in modo che se qualcuna è inutile sia soppressa, 
se è eccessiva sia ridotta; infatti si diventa più ricchi non solo accrescendo i beni 
esistenti, ma anche riducendo le spese. È possibile avere una visione complessiva 
di questi problemi non solo in virtù dell’esperienza pratica acquisita nella gestione 
delle proprie faccende, ma per dare consigli su tali questioni è necessaria anche 
un’indagine (ƒstorikÕn e�nai) circa le misure adottate da altri (tîn par¦ to‹j 
¥lloij eØrhmšnwn).91

I due momenti dell’e„dšnai e dell’ƒstorikÕn e�nai corrisponderebbero per-
fettamente alla bipartizione del II libro, nella cui prima sezione l’Autore si occupa 

89 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 40-46; LAURENTI 1968, p. 41.
90 1907, pp. 40-41.
91 Aristot., Rhet. 1359b 19-32: scedÕn g£r, perˆ ïn bouleÚontai p£ntej kaˆ perˆ ïn 

¢goreÚousin oƒ sumbouleÚontej, t¦ mšgista tugc£nei pšnte tÕn ¢riqmÕn Ônta: taàta d’ 
™stˆn per… te pÒrwn, kaˆ polšmou kaˆ e„r»nhj, œti d perˆ fulakÁj tÁj cèraj, kaˆ tîn 
e„sagomšnwn kaˆ ™xagomšnwn, kaˆ nomoqes…aj: éste perˆ mn pÒrwn tÕn mšllonta sumbou-
leÚein dšoi ¨n t¦j prosÒdouj tÁj pÒlewj e„dšnai t…nej kaˆ pÒsai, Ópwj e‡te tij parale…-
petai prosteqÍ kaˆ e‡ tij ™l£ttwn aÙxhqÍ, œti d t¦j dap£naj tÁj pÒlewj ¡p£saj, Ópwj e‡ 
tij per…ergoj ¢faireqÍ kaˆ e‡ tij me…zwn ™l£ttwn gšnhtai: oÙ g¦r mÒnon prÕj t¦ Øp£rconta 
prostiqšntej plousièteroi g…gnontai, ¢ll¦ kaˆ ¢fairoàntej tîn dapanhm£twn. Taàta d’ 
oÙ mÒnon ™k tÁj perˆ t¦ ‡dia ™mpeir…aj ™ndšcetai sunor©n, ¢ll’ ¢nagka‹on kaˆ tîn par¦ 
to‹j ¥lloij eØrhmšnwn ƒstorikÕn e�nai prÕj t¾n perˆ toÚtwn sumboul»n. Per un’analoga 
sollecitazione di Aristotele alla conoscenza delle questioni finanziarie, vd. anche Pol. 1259a 3-36, 
già notata da SUSEMIHL 1887, p. X.
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di quali siano i cespiti delle entrate per ognuna delle quattro tipologie di oikono-
mia individuate, mentre nella seconda espone un certo numero di casi particolari 
di prelievi fiscali straordinari, assimilabili ai par¦ to‹j ¥lloij eØrhmšna92. Tale 
ipotesi ha il pregio di collocare l’opera all’interno dell’ambiente peripatetico sen-
za doverla attribuire necessariamente ad Aristotele, ma spiegandone allo stesso 
tempo l’inserimento tra le opere di quest’ultimo. L’assenza di Atene troverebbe 
pertanto una giustificazione nella genesi dell’opera in ambiente attico e nell’inte-
resse dedicato ai provvedimenti finanziari delle altre poleis93.

In questo modo era inoltre riconosciuta l’unità dell’opera, la quale non risa-
lirebbe a due autori diversi, come fino ad allora comunemente accettato, ben-
sì a uno solo94. L’andamento schematico delle due sezioni, lo stile sconnesso e 
un’esposizione non sempre comprensibile sono indizi dell’unità dell’opera. La 
brachilogia non è necessariamente il segno di un’epitome, dal momento che po-
trebbe trattarsi del piano di un’opera o corrispondere allo stile scelto dall’autore. 
Non è necessario pensare che gli aneddoti siano abbreviati rispetto a una raccolta 
originaria, in quanto potrebbero esserlo rispetto alle fonti adoperate. La presenza 
dell’appendice costituita da §§ 37-41 rappresenterebbe una prova di quanto so-
stenuto, poiché altrimenti non si comprenderebbe per quale motivo, nel caso in 
cui si trattasse dell’epitome di una raccolta originaria, questi capitoli siano stati 
aggiunti al di fuori dell’ordinamento, mentre sarebbe stato lecito attendersi che 
l’epitomatore li ricollocasse nella posizione corretta95.

L’autentica innovazione riguarda tuttavia la cronologia dell’opera, per la qua-
le van Groningen abbandonò decisamente la tesi di Niebuhr di una collocazione 
nella seconda metà del III secolo, con il terminus ante quem fissato al 189, e sulla 
base della preziosa osservazione di Wilcken circa l’anteriorità degli aneddoti ri-
spetto alla morte di Alessandro riportò la redazione alla fine del IV secolo, tra il 
325 e il 300. La datazione alta si accorda infatti con la descrizione dell’oikonomia 
basilike che non sembra riferirsi a un regno indefinito, bensì all’impero acheme-
nide, il quale aveva conosciuto una lunga coesistenza a fianco delle poleis greche. 
Quando l’Autore rivendica il fine pratico dell’opera (1346a 28-31) si rivolge pro-
babilmente ai propri allievi, fornendo indicazioni utili a quanti di loro avessero un 
giorno ricoperto incarichi amministrativi e di governo nelle poleis o nelle satrapie 

92 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 44-46.
93 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 46-47; ZÖPFFEL 2006, pp. 218-219. Nel II libro gli aneddoti 

“ateniesi” non mancano, ma si riferiscono a un passato lontano e a un governo tirannico (§ 4: Ippia) 
oppure a strateghi che operarono al di fuori dell’Attica (§ 22: Callistrato; § 23: Timoteo; § 25 Ca-
bria; § 26 Ificrate). L’unico aneddoto riferibile alla polis ateniese è quello relativo a Pitocle (§ 36).

94 A favore dell’unità delle due sezioni che compongono il II libro, cfr. REGENBOGEN 1940, col. 
1521; LAURENTI 1968, pp. 44-59; ZÖPFFEL 2006, p. 227; contra, VICTOR 1983, pp. 11-12; APERGHIS 
2004, pp. 133-135.

95 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 41; ENGELS 1993, pp. 8-9.
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96 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 43.
97 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 47-48; ISAGER 1988, p. 82. 
98 I restanti 44 episodi si collocano in aree geografiche diverse (20 nella Grecia continentale e 

insulare; 11 in Egitto; 10 in Sicilia e Magna Grecia; 3 in Mesopotamia), cosicché ciascuna di queste 
raggruppa un numero di aneddoti inferiore rispetto a quelli relativi all’Asia Minore, la quale si pone 
quindi come l’area maggiormente rappresentata.

99 Tra gli studi successivi che hanno aderito alle tesi di van Groningen si distinguono ROSTOV-
ZEV 1941 = 1966, pp. 463-469 (il quale ritiene che il II libro rappresenti uno dei migliori esempi di 
speculazione greca unita a spirito pratico); CRACCO RUGGINI 1966, pp. 215-219; LAURENTI 1968, pp. 
37-41; ZÖPFFEL 2006, pp. 226-233.

100 A favore dell’unità del II libro, cfr. LAURENTI 1968, pp. 39; 45; 56 (il quale ipotizza che con 
la sezione teorica l’Autore desiderasse semplicemente introdurre quella storica senza alcuna inten-
zione di approfondire la riflessione sulle oikonomiai); MUSTI 1981, p. 136.

101 Cfr. ROSTOVZEV 1941 = 1966, pp. 463-464; LAURENTI 1968, pp. 38-39.

dei regni nati dalla dissoluzione dell’impero di Alessandro96. Inoltre, una colloca-
zione a ridosso della morte di Aristotele rende più agevole spiegare l’attribuzione 
dell’opera al fondatore del Peripato. Probabilmente, un suo allievo trasse spunto 
dalle indicazioni del maestro contenute nella Retorica e si dedicò alla scienza 
delle finanze, raccogliendo una serie di aneddoti sulle finanze greche e barbare a 
cui premise l’introduzione teorica97. L’alto numero di aneddoti localizzati in Asia 
Minore (ben 33 su 77)98 potrebbe deporre a favore della tesi niebuhriana circa 
l’origine micrasiatica dell’Autore, ma in proposito occorre mantenere una certa 
prudenza, tenendo conto della carenza della documentazione.

Le tesi di van Groningen hanno imposto una svolta negli studi sugli Econo-
mici segnando il tramonto delle posizioni formulate più di un secolo prima da 
Niebuhr e che fino ad allora avevano rappresentato un punto di riferimento99. 
La sua rivalutazione dell’opera attribuita ad Aristotele si rivela di grande inte-
resse per via delle soluzioni che offre a vecchi problemi esegetici. L’unità del II 
libro sembra da accogliere in virtù dell’affinità dello stile delle due sezioni che 
lo compongono, caratterizzato da una scarsa qualità letteraria e da una spiccata 
brachilogia, nonché dell’ampio spazio dedicato alle oikonomiai satrapike e poli-
tike nella raccolta di aneddoti che trova un preciso parallelo nella prima sezione, 
dove una particolare attenzione è dimostrata per queste due oikonomiai. Tuttavia 
l’indizio più forte in favore dell’unità dell’opera si trova in 1346a 25-31 quando 
l’Autore afferma esplicitamente di accingersi a esporre casi particolari di abile 
amministrazione finanziaria (tecnikîj ti diókhsan) dopo avere definito le di-
verse tipologie di oikonomiai100. 

La datazione alla fine del IV secolo permette di spiegare meglio la natura e il 
contenuto del libro, poiché una redazione bassa priverebbe della loro attualità gli 
aneddoti riferiti, un aspetto singolare se si considera l’intento pratico proclamato 
dall’Autore101. Negli anni 320-300 l’impero achemenide, per quanto già scom-
parso, poteva ancora rappresentare un modello per la riflessione teorica, diversa-
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102 Cfr. LAURENTI 1968, pp. 41-42. Chi attribuisce il II libro ad Aristotele pone ovviamente al 
322 il terminus ante quem per la sua redazione e di conseguenza individua nell’oikonomia basilike 
l’impero achemenide o tutt’al più quello di Alessandro; cfr. GOHLKE 1953, pp. 13-14.

103 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 196-197; ISAGER 1988, pp. 77-78; ENGELS 1993, pp. 8-9.
104 Negli studi più recenti sull’economia ellenistica si osserva peraltro un significativo declino 

delle tesi che vedevano nella conquista di Alessandro un’importante cesura tra due epoche (Droy-
sen, Préaux, Rostovzev) e, di conseguenza, una crescente fortuna di studi maggiormente propensi 
a sottolineare invece la continuità tra le strutture sociali ed economiche achemenidi e quelle elle-
nistiche, non senza naturalmente qualche novità introdotta dai governanti greco-macedoni. Sotto 
questo profilo, l’estinzione della dinastia argeade con l’assassinio di Alessandro IV nel 309, l’au-
toproclamazione a re da parte dei Diadochi negli anni 306-305 e la battaglia di Curupedio nel 281, 
lungi dal costituire fratture periodizzanti, assumono piuttosto l’aspetto di sommovimenti politici 
che incisero solo marginalmente sull’economia e sull’amministrazione dell’impero di Alessandro. 
Per uno sguardo sulla recente tendenza “continuistica”, cfr. HARMATTA 1963, pp. 200-203; OELSNER 
1974, pp. 1060-1061; WEINBERG 1976, pp. 8-11; HAHN 1978, p. 31; KREISSIG 1978, pp. 124-125; 
BRIANT 1979, pp. 1375-1396; CORSARO 1980, pp. 1166; 1175-1178; DAVIES 2001, pp. 18-21; APER-
GHIS 2004, pp. 278-279.

105 A favore di una redazione degli Economici nell’arco di tempo 325-281, cfr. VAN GRONINGEN 
1933, pp. 41-44; LAURENTI 1968, p. 39; ISAGER 1988, p. 82; ENGELS 1993, pp. 9-10; DESCAT 2003, 
p. 154.

106 Cfr. APERGHIS 2004, pp. 134-135; 293-294.

mente dal periodo successivo, quando il ruolo paradigmatico sarebbe stato assun-
to dai regni ellenistici. L’oikonomia basilike potrebbe teoricamente descrivere la 
finanza di un singolo regno, per esempio la Siria seleucide, ma l’impero persiano 
pare un referente più adeguato per accordarsi con la cronologia degli aneddoti 
ricostruita da Wilcken e accettata da van Groningen102. Inoltre, una datazione alta 
permette di spiegare agevolmente l’assenza di episodi risalenti all’età dei Diado-
chi che pure avrebbe potuto offrire un ricco materiale103. 

Occorre tuttavia osservare che sotto il profilo teorico la struttura finanziaria 
dell’impero macedone, erede di quello achemenide, poteva essere considerata 
un’unità anche durante il periodo dei Diadochi, almeno fino alla battaglia di Cu-
rupedio (281), quando lo smembramento dell’impero di Alessandro assunse un 
carattere definitivo portando alla formazione di regni autonomi e tra loro diversa-
mente organizzati104. La datazione del II libro potrebbe pertanto scendere anche 
di qualche anno oltre il 300, ma in nessun modo sembra possibile portarla fino 
alla metà del III secolo, quando l’impero persiano non poteva più rappresentare 
un modello105. Secondo un’ipotesi recente106, il II libro degli Economici descri-
verebbe il regno seleucide sotto Antioco I (281-261), quando l’Oriente recuperò 
l’unità e la stabilità perdute durante le guerre tra i Diadochi e poteva quindi rap-
presentare nuovamente un modello per l’oikonomia basilike come non accadeva 
dalla morte di Alessandro. Se tale cronologia bassa non è di per sé impossibile, 
una datazione più tarda pare tuttavia improbabile in quanto non in sintonia con 
la descrizione dell’oikonomia satrapike esposta dall’Autore, nella quale il gover-
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no della provincia e la sua gestione finanziaria sono concentrati nelle mani del 
satrapo, analogamente a quanto avveniva sotto il dominio achemenide e ancora 
nell’età dei Diadochi107. In epoca seleucide l’amministrazione finanziaria fu in-
vece sottratta al satrapo e demandata a tesorieri responsabili direttamente verso 
il re, creando una dicotomia nell’amministrazione della satrapia che non pare 
riscontrabile negli Economici108.

Neppure l’obiezione di Schlegel sembra in grado di difendere la cronologia 
bassa. Secondo lo studioso tedesco l’anteriorità degli aneddoti rispetto alla morte 
di Alessandro non costituisce la prova di una redazione precoce, poiché un autore 
come Polieno che scriveva verso il 161-162 d.C. non riferisce alcun stratagemma 
posteriore al 44 a.C. e quindi analogamente tra l’aneddoto più recente e la com-
posizione del II libro degli Economici potrebbe intercorrere un ampio lasso di 
tempo109. Tale tesi non sembra insuperabile se si tiene conto che Polieno viveva 
in un periodo segnato da un spiccato classicismo per il quale l’età preromana, 
sia classica sia ellenistica, rappresentava un’epoca paradigmatica cui attingere 
modelli positivi, diversamente da quella imperiale romana, la cui trattazione era 
peraltro politicamente delicata. L’espressione tinej tîn prÒteron, che tanta im-
portanza ha avuto nei tentativi di datazione dell’opera, non pare incompatibile 
con una redazione negli anni 320-300, dal momento che un Autore che scriveva 
in quel periodo poteva definire in questo modo personaggi morti da pochi anni, 
i quali del resto rappresentano una minima parte dei protagonisti degli aneddoti 

107 Vd. Diod., XIX 55, 2-3; cfr. BIKERMAN 1938, p. 128; ROSTOVZEV 1941 = 1966, p. 465. La 
tesi secondo cui Alessandro avrebbe tentato di modificare il sistema amministrativo achemenide 
separando il governo della satrapia dalla sua amministrazione finanziaria, provvedimento poi ab-
bandonato dai suoi immediati successori, probabilmente sotto l’impulso delle continue guerre che 
indebolirono il potere centrale a vantaggio dei singoli satrapi (per la quale, cfr. NIESE 1893, p. 161; 
KAERST 1901 = 1927, p. 344; LEHMANN-HAUPT 1921, col. 139; GRIFFITH 1964, pp. 23-39; WIRTH 
1972, pp. 91-98 sp. p. 98) pare oggi in declino a favore di una maggiore continuità nella prassi di 
governo tra l’età achemenide e quella dei Diadochi, la quale conobbe delle trasformazioni sola-
mente in epoca seleucide; cfr. BADIAN 1966, pp. 54-55; CORSARO 1980, pp. 1175-1178; 1190-1191; 
APERGHIS 2004, pp. 278-279.

108 La separazione delle funzioni tra satrapo e tesoriere si ricava, per esempio, dall’iscrizione 
di Bulagora (SEG I 366, l. 18), risalente al regno di Antioco II (261-246), nella quale è menzio-
nato un dioiketes nominato dal re per la regione posta di fronte a Samo (l’Anaitide), e da una 
testimonianza di Appiano (Syr. 235), la quale riferisce che, sotto Antioco IV (175-163), Timarco 
era satrapo di Babilonia, mentre Eraclide preposto alle entrate (o epi tais prosodois); cfr. APER-
GHIS 2004, pp. 276-277.

109 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 87. La data più bassa degli Stratagemmi di Polieno, indicata da Schle-
gel nel 44 a.C., andrebbe a rigore ulteriormente abbassata almeno al 42 a.C. per via di un aneddoto 
relativo alla campagna di Ottaviano contro Bruto e Cassio (VIII 24, 7), senza considerare gli altri 
sei episodi riferiti al primo imperatore non collocabili con precisione, ma potenzialmente databili 
fino al 14 d.C. La sostanza dell’argomentazione di Schlegel tuttavia non cambia se si abbassa di 
qualche anno lo stratagemma recenziore tra quelli narrati da Polieno.
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del II libro che in generale appartengono invece a epoche precedenti. Per quanto 
interessante, non pare dimostrabile la tesi secondo cui l’espressione tinej tîn 
prÒteron si sarebbe riferita inizialmente solo agli episodi §§ 1-30, ai quali suc-
cessivamente furono aggiunti i restanti §§ 31-41110.

Non appare provata a sufficienza la tesi per cui la fonte essenziale, almeno 
per gli aneddoti §§ 1-30, sia da individuare in Eforo, in quanto autore di una 
Storia universale che avrebbe fornito un racconto continuo dall’età arcaica sino 
all’età di Filippo111. A rigore la dipendenza da Eforo andrebbe respinta non solo 
per le vicende contemporanee alla spedizione di Alessandro, ma in generale per 
quelle successive al 356, anno in cui lo storico terminò la propria esposizione, 
integrata fino al 340 dal figlio Demofilo112. A negare l’origine esclusivamente 
eforea degli episodi §§ 1-30 si aggiungono anche alcune caratteristiche formali 
del testo come certe particolarità lessicali che ricorrono solo in alcuni aneddoti: 
le tre ricorrenze di sucnîn in § 10 e la pressoché totale assenza di questo ag-
gettivo in altre parti del testo113 lascia intendere che in questo capitolo l’Autore 
si rifacesse a una fonte diversa da quella adoperata altrove. Anche il disordine 
cronologico degli episodi relativi a Timoteo (dove § 23a si riferisce al 364, § 
23b al 375 e §§ 23c-d al 365) è stato spiegato con l’utilizzo di fonti diverse per 
il medesimo personaggio114. Eforo può essere certamente stato adoperato, ma 
non in esclusiva; talvolta si sono fatti anche i nomi di Teopompo e Dinone115. 
La questione se l’Autore abbia attinto da un’antologia più ampia (la Ursamm-
lung ipotizzata da Wilcken) o direttamente dalle fonti stesse pare difficile da 
risolvere in maniera certa, ma occorre osservare che la precisione con cui egli 
adopera i tempi e i modi verbali per descrivere le vicende ora come occasionali 
ora come abituali potrebbe lasciare intravedere una consultazione diretta piut-
tosto che un’epitome116. In ogni caso le fonti adoperate sembrano essere gene-
ralmente di buona qualità, come si evince per esempio dalla stele di Naucrati 
che fornisce una conferma autorevole al racconto di § 25a117.

L’ordinamento cronologico degli aneddoti non deve essere inteso in senso 
rigido e privo di incongruenze. Se gli episodi di §§ 1-19 seguono all’incirca tale 

110 Cfr. LAURENTI 1968, pp. 54-55; contra, ENGELS 1993, pp. 8-9.
111 Cfr. CRACCO RUGGINI 1966, pp. 219-230.
112 Vd. Ephor., FGrHist 70 TT 9a; 9b.
113 L’aggettivo sucnÒj ricorre solamente un’altra volta, declinato al nominativo neutro plurale, 

in 1347a 8.
114 Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 79-87; VAN GRONINGEN 1933, p. 157.
115 Cfr. WILCKEN 1901, p. 199.
116 Episodi particolarmente illuminanti in proposito sono § 21a e § 38.
117 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 199-200. Ulteriori conferme sono rappresentate anche dai numero-

si racconti paralleli (Demostene, Diodoro, Strabone, Polieno) che concordano nella sostanza con 
quanto riferito dall’Autore in diversi aneddoti.
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ordine, quelli relativi a Dionisio (§ 20a-i) sono anteriori a molti dei precedenti e si 
sovrappongono in parte alla serie §§ 21-36 che a sua volta si sovrappone in parte 
al primo gruppo. La validità dell’ordinamento cronologico è quindi di carattere 
generale, in quanto gli aneddoti si succedono dal VII secolo alla morte di Ales-
sandro. Il criterio geografico e tematico coesiste con quello cronologico tanto che 
è possibile individuare due grandi raggruppamenti a loro volta suddivisi in due 
sottosezioni: §§ 1-19 comprendono vicende che dal VII secolo scendono fino a 
circa il 350, articolandosi in una prima parte (§§ 1-5) dedicata alla madrepatria 
greca e una seconda (§§ 6-19) dedicata a poleis e satrapi dell’Asia Minore; §§ 
21-36 riguardano invece le gesta di satrapi e condottieri estendendosi dalla guerra 
del Peloponneso alla morte di Alessandro, con gli episodi relativi ai contempo-
ranei del Macedone (§§ 31-36) che compongono un’unità a parte; gli episodi di 
Dionisio (§§ 20a-i) si interpongono tra queste due macrosezioni sovrapponendosi 
cronologicamente a entrambe118. Gli episodi relativi alle poleis (§§ 3; 6-12; 16-
19; 21) sono naturalmente più difficili da datare rispetto a quelli dedicati a molti 
personaggi119, ma non sembrano comunque in grado di alterare significativamen-
te la successione cronologica così individuata.

L’accostamento degli episodi appare talvolta dettato da richiami a vicende 
analoghe o dall’affinità dei rispettivi protagonisti120. Agli aneddoti su Mausolo (§ 
13) seguono quelli relativi ai suoi luogotenenti Condalo (§ 14) e, probabilmente, 
Aristotele di Rodi (§ 15); le leggi suntuarie di Efeso (§ 19) richiamano quelle di 
Siracusa (§ 20a) che aprono la serie degli aneddoti su Dionisio I; la guerra tra 
Mende e Olinto (§ 21b), che vide probabilmente il coinvolgimento macedone, è 
seguita dalla riforma dei dazi portuali della Macedonia operata da Callistrato (§ 
22) e questa precede a sua volta la spedizione di Timoteo proprio contro Olinto 
(§ 23a); le gesta di Ificrate (§ 26) sono seguite da quelle di Coti (§ 27), cui il 
condottiero ateniese era strettamente legato; Mentore (§ 28) e Memnone di Rodi 
(§ 29) erano fratelli e tra i propri sottoposti annoveravano Caridemo di Oreo, il 
quale compare subito dopo di loro (§ 30); Cleomene, governatore dell’Egitto sot-
to Alessandro (§ 33), è preceduto dal misterioso Evese, verosimilmente satrapo 
d’Egitto durante l’ultima dominazione persiana (§ 32).

La serie finale (§§ 37-41), composta da vicende che vedono protagonisti per-
sonaggi già menzionati negli aneddoti precedenti (a eccezione di § 40), sembra 
essere un’aggiunta posteriore di episodi collocati al di fuori della loro posizione 
naturale, ma non occorre vedervi necessariamente la traccia di una seconda re-
dazione. Un’ipotesi suggestiva, ma non verificabile, che permette forse di su-
perare la difficoltà posta da questa appendice consiste nel considerare il II libro 

118 Cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 224-226.
119 Cfr. WILCKEN 1901, p. 189.
120 Cfr. LAURENTI 1968, p. 53.
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non un’epitome né un’opera compiuta per quanto concisa, bensì una raccolta di 
appunti in vista di una redazione più ampia che tuttavia non vide mai la luce. La 
sezione §§ 37-41 potrebbe quindi essere un arricchimento del materiale prepara-
torio che rimase tuttavia privo di ulteriore sviluppo121.

3. Il III libro

Il terzo e ultimo libro degli Economici si distingue sotto il profilo formale dai 
due che lo precedono per la scomparsa del testo greco e la sua conservazione so-
lamente in alcune traduzioni latine medievali. Ciò rende arduo se non impossibile 
valutare la sua appartenenza all’ambiente peripatetico sulla base di un confronto 
testuale con altre opere di Aristotele o dei suoi allievi.

Il III libro affronta la relazione tra marito e moglie, analogamente a I 4, ri-
spetto al quale però approfondisce gli aspetti psicologici e affettivi. Si è perciò 
ipotizzato che il III fosse uno sviluppo di questo capitolo, ammettendo quindi un 
nesso molto stretto tra I e III, in sintonia con quei manoscritti che riportano solo 
questi due libri tralasciando il II122. Un’ipotesi che ha incontrato scarsa fortuna ri-
tiene che il III libro sia da identificare con il Peri symbioseos andros kai gynaikos 
o con i Nomoi andros kai gametes ricordati da Diogene Laerzio ed Esichio tra le 
opere di Aristotele, ma oggi apparentemente perduti123. Nel tentativo di eliminare 
uno dei due titoli dal novero delle possibilità si è voluto vedere nei Nomoi un sot-
totitolo di un’opera più ampia, un’eventualità suggerita dalla parole nÒmoi prÕj 
guna‹ka, poste all’inizio di I 4124. Se, come talvolta si è ritenuto125, queste parole 
fossero una glossa inserita da un copista potrebbero rappresentare una sorta di 
“asterisco” per rinviare alla più estesa trattazione dell’attuale III libro e l’opera 
corrisponderebbe pertanto al Peri symbioseos, nella quale sono descritte le nor-
me (nomoi) di una corretta relazione tra marito e moglie. Come non è possibile 
escludere che si tratti di due opere distinte126, non è tuttavia neppure verificabile 
che il testo tramandatoci nei manoscritti sia da associare a uno dei titoli riferiti da 
Diogene Laerzio ed Esichio.

121 Cfr. CRACCO RUGGINI 1966, pp. 215-216; LAURENTI 1968, p. 52-53; ZÖPFFEL 2006, p. 231. Se 
questa ipotesi fosse corretta, si potrebbe individuare gli Economici tra i sei libri di Hypomnemata 
inseriti da Diogene Laerzio (V 48) nel catalogo delle opere di Teofrasto, ma evidentemente di in-
certa attribuzione tra quest’ultimo e Aristotele.

122 Cfr. EGGER 1881, p. 427. Sulla trasmissione del testo, cfr. infra, pp. 33-38.
123 ROSE 1854, pp. 61-62; ID. 1863, p. 180. Contra, cfr. MORAUX 1951, pp. 255-257; LAURENTI 

1968, pp. 74-75; ZÖPFFEL 2006, p. 207. 
124 Cfr. LAURENTI 1968, p. 134; VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, pp. XX-XXI.
125 Per le questioni esegetiche relative a questo passo, cfr. infra il commento.
126 Cfr. VICTOR 1983, pp. 13-14.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   31 01/08/2011   18.32.30



32 [Aristotele], Economici

Un elemento di continuità tra i due libri è stato riconosciuto nella raccomanda-
zione con cui si chiude il I, quella di tenere in ordine le suppellettili dell’oikos per 
favorire all’occorrenza il loro pronto uso, la quale introdurrebbe il III che tratta 
dell’opportunità di avere il controllo dell’intero oikos. È stato tuttavia giustamen-
te osservato che le indicazioni con cui si apre quest’ultimo libro sono di carat-
tere più generale rispetto a quelle che chiudono il I e non possono perciò essere 
considerate necessariamente dei precisi richiami alla sezione precedente127. Dalla 
lettura dei due libri si può invece osservare il divario tra la concisione del primo, 
che solleva diversi temi inerenti la gestione dell’oikos e i rapporti tra i suoi mem-
bri, ma senza approfondirli, e la maggiore propensione del secondo a sviluppare 
gli argomenti affrontati dedicando a ciascuno un certo spazio.

La debolezza dell’ipotesi circa la continuità tra il I e il III libro che vada oltre 
un vago nesso tematico è stata ampiamente riconosciuta. La mancanza di con-
giunzioni che stabiliscano un seppur minimo legame grammaticale tra I 4 e III 
e l’assenza nel secondo di qualunque riferimento a una trattazione precedente 
circa i rapporti tra marito e moglie non depongono a favore di un nesso tra le due 
sezioni dell’opera. Il solco tra I e III è tuttavia segnato dal loro differente modo 
di affrontare gli argomenti trattati. Mentre nel I libro vi sono diversi richiami a 
Senofonte, questi è completamente ignorato nel III, così come i numerosi esem-
pi mitologici presenti in quest’ultimo non conoscono paralleli nel primo. Anche 
quando riporta i versi di Esiodo, I si limita alla semplice citazione, mentre III si 
dilunga nel commentare i passi di Omero, Orfeo e Pindaro. Ad allontanare questo 
libro dall’ambiente peripatetico sono tuttavia le idee di fondo sostenute dall’Au-
tore a proposito del ruolo della donna che risultano difficilmente conciliabili con 
gli insegnamenti aristotelici e che hanno condotto alcuni studiosi a ravvisare nel 
III un’opera di ispirazione neopitagorica128.

L’attribuzione del III libro ad Aristotele è negata pressoché da tutti gli studio-
si129, anche da alcuni tra coloro che hanno ritenuto di dovere identificarlo con il 
Peri symbioseos o con i Nomoi andros kai gametes ritenendo però queste ultime 
opere di un suo allievo130. Il testo non offre alcun indizio per definire la crono-
logia dell’opera, anche se naturalmente chi riconosce la paternità aristotelica ne 
pone la redazione nel periodo compreso tra l’ingresso di Aristotele nell’Accade-
mia platonica e la sua morte131.

127 Cfr. LAURENTI 1968, p. 130.
128 Cfr. VON FRITZ 1937, col. 795; TRICOT 1958, p. 11; LAURENTI 1968, pp. 138-157; ZÖPFFEL 

2006, pp. 237-238.
129 A favore dell’attribuzione ad Aristotele, cfr. ARMSTRONG 1935, p. 325; GOHLKE 1953, pp. 

15-16.
130 Cfr. SUSEMIHL 1887, p. XXI; ID. 1891, pp. 155-159; LAURENTI 1968, pp. 155-157; ISAGER 

1988, pp. 77-78. 
131 Cfr. GOHLKE 1953, p. 16. 
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4. Storia del testo

Degli Economici attribuiti ad Aristotele sono noti 17 manoscritti il cui stemma 
è stato ricostruito da Susemihl132. Lo studioso tedesco ha individuato in P l’arche-
tipo, risalente al IX secolo, ma oggi perduto, da cui deriverebbero le due famiglie 
nelle quali si raggruppano i codici pervenuti, P1, a cui appartengono P1, P2 e Ald. 
Paris. suppl. 652, e P2 che contiene tutti gli altri. La sua opinione per cui P1 rap-
presenti una tradizione migliore rispetto a P2, giudicato plerumque deterior, non 
è stata condivisa da van Groningen133, il quale ha osservato come certi manoscritti 
appartenenti a P2 offrano talvolta lezioni migliori di quelle conservate in P1. A 
parte due manoscritti risalenti al XIV secolo (Vaticanus 1342; Parisinus Coisli-
nianus gr. 161), i rimanenti appartengono al XV secolo, rappresentando quindi 
una fase molto tarda della tradizione del testo. Le più antiche testimonianze della 
trasmissione degli Economici sono pertanto le tre traduzioni latine redatte tra la 
fine del XIII e l’inizio del XIV secolo: la translatio Durandi, tramandata da ben 
77 manoscritti e costituita solamente da quelli che nelle edizioni odierne sono 
i libri I e III; la secunda translatio, che riporta anch’essa solo I e III ed è oggi 
perduta, a parte i frammenti contenuti nel commentario di Ferrando di Spagna, 
morto nel 1303; una traduzione anonima, conservata in soli 15 manoscritti, con-
tenente tutti e tre i libri, della quale si ignora la data esatta di composizione, ma 
che Susemihl, in virtù dei numerosi barbarismi ivi presenti, giudicò posteriore 
alle altre due, denominandola quindi G134.

La definizione del loro numero e della loro cronologia è stata tuttavia oggetto 
di un intenso dibattito che ha occupato gli ultimi due secoli. Il punto di partenza 
per ogni discussione al riguardo è costituito dalla nota con cui si chiude il cod. 
Par. Sorb. 841:

explicit yconomica ar. translata de greco in latinum per unum archiepiscopum et 
unum episcopum de grecia et magistrum durandum de alvernia, latinum procura-
torem universitatis parisiensis tunc temporis in curia romana. Actum anagnie in 
mense augusti pontificatus domini bonifaci pape VIII anno primo.

Il codice risalirebbe quindi all’agosto 1295, redatto alla corte papale di Ana-
gni. Rose ritenne di dover identificare Durando di Alvernia, altrimenti ignoto, con 
Durando di Saint Pourçain e l’archiepiscopus de Grecia con Guglielmo di Moer-
beke, vescovo di Corinto dal 1277 al 1286 e rinomato traduttore di Aristotele135. 

132 1887, pp. XXII-XXVI. Per un esame dei singoli manoscritti, cfr. VICTOR 1983, pp. 15-53. 
133 1933, pp. 15-17.
134 Cfr. SUSEMIHL 1872, pp. LIV-LVI; ID. 1887, p. XIX; LAURENTI 1968, p. 103. 
135 Cfr. ROSE 1854, pp. 61-62. Su Guglielmo di Moerbeke, cfr. GRABMANN 1946, sp. pp. 35-57.
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Egli riconosceva solamente due traduzioni latine medievali, quella di Durando 
e la secunda translatio, mentre riteneva G una mistione delle due precedenti. 
A Susemihl va invece riconosciuto il merito di avere individuato in G una terza 
versione, sebbene la sua tesi per cui questa non sarebbe stata condotta su un testo 
greco abbia riscosso poca fortuna136. Il rapporto tra G e la tradizione manoscritta 
greca non è stato ricostruito in maniera univoca tanto che questa è stata ora com-
presa all’interno di P2 ora addirittura esclusa dalla linea di P137.

Gli studi moderni si sono mossi entro questi presupposti. L’identificazione di 
Durando di Alvernia con Durando di Saint Pourçain non ha trovato alcun consenso 
ed è stata respinta sulla base della considerazione che questi ottenne la licenza solo 
nel 1312 e non poteva perciò esercitare la funzione di procuratore dell’Università di 
Parigi alla corte papale di Anagni nel 1295138. La secunda translatio è stata talvolta 
ritenuta una semplice raccolta di chiose alla difficile versione di Durando anziché 
un’autentica traduzione139, mentre G è stata da alcuni collocata in età anteriore alla 
translatio Durandi ricevendo il nome di translatio vetus140. Questa cronologia alta di 
G si fonda essenzialmente sull’explicit del manoscritto 1337 della translatio Durandi 
che recita yconomica Aristotelis de nova translatione; se la traduzione di Durando 
è definita nova significa che non doveva essere la prima. Tuttavia, al di là di questa 
testimonianza, non vi sono altre prove circa l’anteriorità di G rispetto alla Durandi e 
bisogna ammettere che non pare possibile stabilirne una cronologia precisa.

La data della prima traduzione latina degli Economici è stata oggetto di parti-
colare attenzione, dal momento che la nota del cod. Par. Sorb. 841 riferita sopra 
non ha trovato un’interpretazione univoca. Secondo Mandonnet, l’affermazione 
per unum archiepiscopum et unum episcopum de grecia andrebbe emendata in 
per unum archiepiscopum vel unum episcopum de Grecia, eliminando la singola-
rità di una traduzione a sei mani (Durando insieme all’arcivescovo e al vescovo 
de Grecia): oltre a Durando vi sarebbe stata coinvolta una sola altra persona di 
cui il redattore della nota non era certo se si trattasse di un arcivescovo o di un 
vescovo. Questo ecclesiastico sarebbe stato Guglielmo di Moerbeke e avrebbe 
tradotto gli Economici nel 1267. Durando di Alvernia non sarebbe mai esistito e 
dietro tale nome si celerebbe invece Durando Paës, vescovo di Coimbra per pochi 
mesi nel 1267, che sarebbe stato ricordato come Durando di Spagna. Quest’ulti-
mo avrebbe incontrato Guglielmo di Moerbeke alla corte papale di Viterbo nello 
stesso 1267 e avrebbe così conosciuto la sua traduzione degli Economici della 

136 Cfr. LAURENTI 1968, pp. 99-100. 
137 Per l’appartenenza di G a P2, cfr. VICTOR 1983, pp. 60-61; per l’esclusione della sua discen-

denza dall’archetipo, cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 32-33.
138 Cfr. HAURÉAU 1869, pp. 58-63; ID. 1881, p. 467; MANDONNET 1933a, pp. 12-13.
139 Cfr. HAURÉAU 1881, pp. 470-473; contra, LAURENTI 1968, pp. 101-103.
140 Cfr. LACOMBE 1939, p. 76; GAUTHIER 1952, pp. 280-283; GOLDBRUNNER 1968, pp. 218-221; 

VICTOR 1983, p. 55; contra, LAURENTI 1968, pp. 101-103. Pur conservandole la sigla G, anche 
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quale fece un commento. Nel 1295 un anonimo amanuense di Anagni avrebbe 
redatto una copia della traduzione di Guglielmo commentata da Durando, non 
ricordando più se il primo fosse stato vescovo o arcivescovo141.

La tesi di Mandonnet non ha incontrato particolare fortuna negli studi mo-
derni142. Oltre ad osservare la lontananza della translatio Durandi dalla tecnica 
traduttiva di Guglielmo di Moerbeke come si ricava dalle sue traduzioni della 
Politica e dell’Etica Nicomachea143, la possibilità che esistessero traduzioni de-
gli Economici anteriori al 1295 non è apparsa reale. I richiami agli Oeconomi-
ca aristotelici contenuti nel commento di Alberto Magno all’Etica Nicomachea, 
risalente al 1268-1270 e quindi ritenuto testimone di una cronologia alta della 
prima traduzione latina degli Economici, sembrano da riferire piuttosto al I libro 
della Politica144. Se si rifiuta l’ipotesi per cui la nota del cod. Par. Sorb. 841 sia 
opera di un copista e non del traduttore, l’attribuzione della translatio Durandi a 
Guglielmo di Moerbeke diviene insostenibile poiché questi morì nel 1286. Anche 
la traduzione redatta da Pedro Gallego intorno al 1260 su una copia araba pare 
da riferire all’Economico attribuito a Galeno piuttosto che a quello aristotelico145. 
Bisogna concludere che non è possibile individuare una traduzione anteriore a 
quella del 1295, per quanto l’incertezza circa la cronologia di G non permetta di 

Hauréau (1881, pp. 476-478) la considerò anteriore alla translatio Durandi attribuendola addi-
rittura a Guglielmo di Moerbeke, il quale dopo avere tradotto la Retorica, l’Etica Nicomachea 
e la Politica si sarebbe occupato anche degli Economici che nei manoscritti erano solitamente 
tramandati insieme a queste opere.

141 Cfr. MANDONNET 1933a, pp. 9-35.
142 Cfr. PELSTER 1933, pp. 450-463; GRABMANN 1946, pp. 113-115; GOLDBRUNNER 1968, pp. 202-

203; VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. XXIII; THILLET 1969, p. 570.
143 Cfr. GOLDBRUNNER 1968, pp. 207-209.
144 Cfr. GAUTHIER 1952, pp. 280-283. Si tratta di quattro passi in cui Alberto Magno rimanda agli 

Oeconomica di Aristotele: 1) bonum autem hominis, secundum quod homo per naturam hominis est 
animal coniugale domesticum, determinatur ab isto auctore in libro qui dicitur De oeconomicis; 
2) propter quod dicit Aristoteles in Oeconomicis quod homo per se solus vel Deus est, qui nullo 
indigeat, vel bestia, cui humanorum officiorum nihil proficiat; 3) adhuc autem in multis bona proles 
cooperatur ad constitutionem domus, quae sine bona prole non constituitur, sicut dicit Aristoteles 
in Oeconomicis; 4) comparatio enim hominis ad filios et uxorem, sicut dicit Aristoteles in Oecono-
micis, non est comparatio domini ad servos, sed potius comparatio politici ad cives liberos. Che 
il commentatore si riferisca al I libro della Politica si ricava da un’affermazione analoga a quella 
conenuta in 2), riportata poche righe dopo, che richiama esplicitamente la Politica: dicit Aristoteles 
in Politicis quod homo solitarius peior est quam esse potest vel melior homine: erit enim vel Deus 
vel bestia. Si enim nullo indigeat, Deus est; si autem paucis quae natura ultro offert contentus est, 
bestia est. Inoltre, quanto affermato in 1) e 2) si ritrova in Pol. 1253a 27-29, mentre non trova paral-
leli negli Economici. A favore dell’identificazione degli Oeconomica citati da Alberto Magno con la 
traduzione degli Economici pseudoaristotelici eseguita da Guglielmo di Moerbeke, cfr. MANDONNET 
1933b, pp. 29-32.

145 Cfr. PELZER 1924 = 1964, pp. 209-216.
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escludere a priori la sua precedenza rispetto alla Durandi.
Queste due traduzioni rivestirono un’importanza decisiva per la diffusione 

degli Economici in Europa in un’epoca nella quale pochi conoscevano il gre-
co. La translatio Durandi fu adoperata da Nicholas Oresme per la versione in 
francese, la prima traduzione in lingua volgare, ovviamente limitata ai libri I 
e III, portata a termine nel 1372 su incarico del re Carlo V e rimasta confinata 
al mondo francofono, talvolta addirittura confusa con il plagio realizzato nel 
1418 da Laurent de Premierfait146. Nell’area di lingua italiana si distingue 
invece il commento eseguito da Ugo Benzi nel 1402-1403 presso l’Università 
di Bologna. Curiosamente, Benzi colloca il III libro al posto del II, nume-
randolo di conseguenza, come fa la Durandi, ma commenta tutti e tre i libri 
seguendo quindi G147.

Oltre alle tre traduzioni latine più antiche, un’importanza particolare è rive-
stita da quella di Leonardo Bruni, limitata ai libri I e III148, ignorando quindi G, e 
risalente al 1420149. Nella dedica a Cosimo de’ Medici, Bruni fornisce la preziosa 
informazione di avere adoperato un originale greco:

tu igitur harum praecepta rerum in hoc libello Aristotelis leges, quem ego non so-
lum transtuli e Graeco, ut maxime consonum esse putavi, verum etiam explanatio-
nem quamdam obscuriorum verborum adiunxi, quo tibi legenti dilucidior esset.

Nel 1498 Aldo Manuzio si rammaricò di non essere riuscito a reperire l’ori-
ginale greco del III libro di cui parlava Bruni e di essere stato quindi costretto a 
utilizzare la sua versione latina per l’edizione degli Economici. Il testo greco del 
III libro non fu ritrovato neppure in seguito ed è quindi probabile che sia andato 
irrimediabilmente perduto nel corso del XV secolo. Nonostante lo scetticismo di 
alcuni studiosi moderni circa l’attendibilità dell’affermazione di Bruni, quest’ul-

146 Sulla traduzione di Nicholas Oresme, cfr. MENUT 1957, pp. 785-801. Sulla traduzione di 
Laurent de Premierfait, cfr. HAUVETTE 1903, pp. 17-18.

147 Cfr. FIORAVANTI 1995, p. 128.
148 Nella sua Vita Aristotelis, Bruni afferma di conoscere solamente due libri di Oeconomica, 

quando elenca le opere più significative dello Stagirita aggiungendo praeterea Economicorum libri 
duo, in linea con il giudizio corrente nel Medioevo per cui l’attuale II libro non sarebbe propriamen-
te un Economico. L’umanista fiorentino mostra inoltre di non sapere con certezza se il III libro sia 
da considerare come autonomo o come parte del I quando afferma nunc autem in hoc sive libro sive 
libri parte de viro et uxore Aristoteles transigit; cfr. LAURENTI 1968, pp. 125-130.

149 La data di conclusione del lavoro è fornita dal Cod. Laur. 79 c 19 che riporta: Finis commen-
tarii super primo libro Oeconomicorum. Leonardus Aretinus edidit. Antonius Marius Florentinus 
scripsit V. Non. Martiis MCCCCXIX. Valeas qui legis. Dal momento che Bruni adoperava il ca-
lendario fiorentino secondo il quale l’anno 1419 andava dal 25 marzo 1419 al 24 marzo 1420, il 3 
marzo 1419 corrisponde in realtà al nostro 3 marzo 1420; cfr. BARON 1955, pp. 168-169; LAURENTI 
1968, pp. 122-123.
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tima pare da accettare anche in virtù del credito che le diedero gli umanisti; solo 
più tardi, infatti, verso la fine del XVI secolo, cominciarono a sorgere dubbi in 
proposito150. Secondo un’ipotesi suggestiva, per quanto non verificabile, l’origi-
nale greco del III libro sarebbe stato fornito a Bruni da Pallade Strozzi, aristocra-
tico fiorentino e insigne bibliofilo, il quale era riuscito a procurarsi uno dei primi 
manoscritti greci della Politica e poiché gli Economici le erano spesso posposti è 
probabile che avesse ottenuto anche quest’opera. Quando il suo rivale Cosimo de’ 
Medici prese il potere a Firenze nel 1434, Pallade fu costretto all’esilio e la sua 
casa venne saccheggiata provocando la distruzione della biblioteca, in occasione 
della quale il manoscritto probabilmente scomparve151.

L’edizione aldina del 1498 fu decisiva per il consolidamento della struttura 
dell’opera così come è giunta ai nostri giorni. Manuzio infatti pubblicò gli Eco-
nomici collocando l’attuale II libro tra il I e il III, quest’ultimo considerato ancora 
da Bruni come il II, e gli editori successivi dovettero confrontarsi con l’autorità di 
Manuzio nella numerazione dei libri. Nella sua traduzione del 1506, nell’edizione 
stephaniana, lo Stapulensis adottò una soluzione intermedia tra Bruni e Manuzio, 
considerando autentici Economici solamente il I e il III, ma includendo comun-
que il II benché posposto agli altri due. Erasmo da Rotterdam seguì l’edizione al-
dina, ma ritenne il II estraneo all’oikonomia, mentre giudicò il III privo di legami 
con il I e indegno di Aristotele: 

de Oeconomicis Laertius non recenset nisi unum librum, quum Leonardus Areti-
nus verterit duos, quorum posterior non invenitur. In huius locum Aldus supposuit 
fragmentum stratagematum, nihil faciens ad rem oeconomicam. Prior gnhsiwta-
toj est Aristotelis, sed utinam esset absolutus. Secundus quem vertit Leonardus 
nec cohaeret cum superiore nec resipit ingenium Aristotelis.

L’edizione basileese del 1542 curata dal Gemusaeus ritornò al testo di Bruni 
pubblicando il I e il III libro senza il II, giudicato spurio. Nell’edizione parigi-
na del 1544 anche Streboeus omise il II, ma inserì l’Economico di Senofonte. 
L’edizione veneziana del 1550 per i tipi di Giunta ripropose invece le posizioni 
di Manuzio, ma con una significativa variazione, l’accorpamento di I e III, una 
scelta imitata anche da Casaubonus nell’edizione lionese del 1590 e in quella pa-
rigina di Du Val del 1629, nelle quali erano espressi dubbi circa la veridicità del-
l’affermazione di Bruni a proposito dell’impiego di un originale greco per il III 

150 Cfr. LAURENTI 1968, pp. 80-82. Goldbrunner (1968, pp. 224-225) e Victor (1983, p. 65) 
hanno attribuito l’originale greco adoperato da Bruni alla famiglia P2. Contro l’attendibilità dell’af-
fermazione di Bruni, cfr. ROSE 1863, p. 644.

151 Cfr. HAURÉAU 1881, pp. 479-482; LAURENTI 1968, p. 81.
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libro152. La scoparsa di quest’ultimo non aveva tuttavia scoraggiato un umanista 
come Tusanus dal tentare, nella prima metà del XVI secolo, una ricostruzione del 
testo greco a partire dalle traduzioni latine. La sua opera fu adottata nell’edizione 
francofortese del 1587 curata da Sylburgius, la quale presentava tutti e tre i libri 
nell’ordine attuale153.

Le edizioni moderne degli Economici risentirono ancora in parte della lun-
ga diatriba circa la struttura dell’opera, ma con una significativa variazione: se 
durante il Rinascimento era il II libro a essere considerato estraneo all’opera e 
ad apparire in un certo senso “di troppo”, nel XIX secolo quest’ultimo ricevette 
un’attenzione crescente a scapito del III. Nel 1830 Göttling pubblicò nel mede-
simo volume il I libro sotto il nome di Aristotele, quindi il II come Anonymou 
Oikonomika e a questi aggiunse anche il Peri kakion kai ton antikeimenon areton 
di Filodemo che contiene al suo interno il Peri oikonomias. Nessun cenno era 
invece fatto al III libro. Nel 1831 Bekker pubblicò il I e il II nella traduzione 
latina di Camerarius del 1581, escludendo invece il III dal Corpus Aristoteli-
cum. L’anno successivo il filologo tedesco pubblicò il testo greco nel volume 
XI dell’Opera omnia di Aristotele, ma anche in questo caso senza il III libro. 
L’edizione che consacrò definitivamente la struttura attuale fu quella curata da 
Susemihl, apparsa nel 1887 e comprendente tutti e tre i volumi nell’ordine stabi-
lito da Manuzio quattro secoli prima. Del III libro erano date addirittura entrambe 
le traduzioni latine della Durandi e di G. Rispetto a questa importante edizione, 
quella di van Groningen e Wartelle del 1968 ha rappresentato un’innovazione 
per quanto riguarda certe lezioni testuali nonché la datazione e l’interpretazione 
complessiva dell’opera, ma ha riproposto i tre libri nell’ordine ormai familiare154. 
Tale ordinamento è stato mantenuto anche negli studi successivi che non avevano 
la pretesa di farne una nuova edizione, come quelli di Laurenti del 1967 e 1968 e 
quello di Zöpffel del 2006155. 

152 Nonostante ancora Egger (1881, pp. 421-423) ponesse i quattro capitoli dell’attuale III libro 
in coda al I, tale accorpamento pare da escludere sulla base della testimonianza di Filodemo, il qua-
le terminava l’esame degli Economici di Teofrasto in corrispondenza della fine dell’attuale I libro.

153 Su queste edizioni rinascimentali, cfr. LAURENTI 1968, pp. 61-73.
154 A differenza però di Susemihl che presentava entrambe le traduzioni latine del III libro, l’edi-

zione van Groningen–Wartelle adottava la translatio Durandi nell’edizione di Rose.
155 La traduzione di Laurenti del 1967, l’unica finora prodotta in Italia (il commento pubblicato 

nel 1995 da Natali dichiara infatti espressamente di adoperare questa traduzione senza proporne 
una nuova), in sintonia con i peculiari interessi filosofici dello studioso è corredata da un pregevole 
commento per quanto riguarda il I e il III libro, mentre per il II, dove si affrontano questioni più 
genuinamente storiche e finanziarie, questo appare più carente.
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MANOSCRITTI

1. Pb  Vaticanus 1342 [fine del XIV secolo]
2. P2  Parisinus Coislianus gr. 161 [fine del XIV secolo]
3. Mb  Marcianus 213 [inizio del XV secolo]
4. Q  Marcianus 200 [1457]
5. P6  Parisinus gr. 1857 [1492]
6. Ub  Marcianus append. IV 3 [1494]
7. P1  Parisinus gr. 2033, di Demetrio Calcondila [XV secolo]
8. P4 Parisinus gr. 2025 [XV secolo]
9. Ls  Lipsiensis bibl. Paulinae gr. 24 [XV secolo]
10. Sb  Laurentianus 81, 21 [XV secolo]
11. Tb  Urbinas 46 [XV secolo]
12. Qb  Laurentianus 81, 5 [XV secolo]
13. Cc  antico manoscritto (vetus liber) di cui Joachim Camerarius cita al-

cune lezioni, oggi perduto.
14. Ald.  manoscritto perduto su cui si è basata la prima edizione dell’Ari-

stotele greco apparsa a Venezia nel 1495-1498 per i tipi di Aldo 
Manuzio.

15. Wb  Reginensis 125, copia di Ald.
16. Xb  Vaticanus 342 usato da Bekker e Susemihl, introvabile. Il mano-

scritto che attualmente porta questo numero non è di Aristotele.
17. Parisinus gr. suppl. 652 [XV secolo], sconosciuto a Bekker e Suse-

mihl; poco importante.
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STEMMA CODICUM

 P

  P1      P2

     Pa   Pb  Pc

 P2   (a)  Pb (b) (g)  (d) 

 P1Ald SbTb(QbXb) P4  LsUbP6 QMb  
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OIKONOMIKOS A

1.1.`H o„konomik¾ kaˆ <¹> politik¾ diafšrei oÙ mÒnon tosoàton Óson 
o„k…a kaˆ pÒlij (taàta mn g¦r aÙta‹j ™sti t¦ Øpoke…mena), ¢ll¦ kaˆ Óti 
¹ mn politik¾ ™k pollîn ¢rcÒntwn ™st…n, ¹ o„konomik¾ d monarc…a. 

”Eniai mn oân tîn tecnîn diÇrhntai, kaˆ oÙ tÁj aÙtÁj ™sti poiÁ-
sai kaˆ cr»sasqai tù poihqšnti, ésper lÚrv kaˆ aÙlo‹j: tÁj d poli-
tikÁj ™sti kaˆ pÒlin ™x ¢rcÁj sust»sasqai kaˆ ØparcoÚsV cr»sasqai 
kalîj: éste dÁlon Óti kaˆ tÁj o„konomikÁj ¨n e‡h kaˆ kt»sasqai o�kon 
kaˆ cr»sasqai aÙtù. 

1.2. PÒlij mn oân o„kiîn plÁqÒj ™sti kaˆ cèraj kaˆ kthm£twn aÜtarkej 
prÕj tÕ eâ zÁn. FanerÕn dš: Ótan g¦r m¾ dunatoˆ ðsi toÚtou tugc£nein, 
dialÚetai kaˆ ¹ koinwn…a. ”Eti d ›neka toÚtou sunšrcontai. Oá d ›neka 
›kastÒn ™sti kaˆ gšgone, kaˆ ¹ oÙs…a aÙtoà tugc£nei aÛth oâsa: éste 
dÁlon Óti prÒteron genšsei ¹ o„konomik¾ <tÁj> politikÁj ™sti. Kaˆ g¦r tÕ 
œrgon: mÒrion g¦r o„k…a pÒleèj ™sti. 

Skeptšon oân perˆ tÁj o„konomikÁj kaˆ t… tÕ œrgon aÙtÁj. 

2.1. Mšrh d o„k…aj ¥nqrwpÒj te kaˆ ktÁs…j ™stin. 'Epeˆ d prîton ™n 
to‹j ™lac…stoij ¹ fÚsij ˜k£stou qewre‹tai, kaˆ perˆ o„k…aj ¨n Ðmo…wj 
œcoi. “Wste kaq' `Hs…odon dšoi ¨n Øp£rcein 

o�kon mn prètista guna‹k£ te boàn t' ¢rotÁra.

TÕ mn g¦r tÁj trofÁj prîton, tÕ d tîn ™leuqšrwn <deÚteron>: éste 
dšoi ¨n t¦ perˆ t¾n tÁj gunaikÕj Ðmil…an o„konom»sasqai kalîj: toàto 
dš ™stin Ðpo…an tin¦ de‹ taÚthn e�nai paraskeu£sai.

2.2. Kt»sewj d prèth ™pimšleia ¹ kat¦ fÚsin. Kat¦ fÚsin d gewr-
gik¾ protšra, kaˆ deÚterai Ósai ¢pÕ tÁj gÁj, oŒon metalleutik¾ kaˆ e‡ tij 
¥llh toiaÚth. `H d gewrgik¾ m£lista, Óti dika…a: oÙ g¦r ¢p' ¢nqrèpwn, 
oÜq' ̃ kÒntwn, ésper kaphle…a kaˆ aƒ misqarnika…, oÜt' ¢kÒntwn, ésper aƒ 
polemika…. ”Eti d kaˆ tîn kat¦ fÚsin: fÚsei | g¦r ¢pÕ tÁj mhtrÕj ¹ trof¾ 
p©s…n ™stin, éste kaˆ to‹j ¢nqrèpoij ¢pÕ tÁj gÁj. 

2.3. PrÕj d toÚtoij kaˆ prÕj ¢ndre…an sumb£lletai meg£la: oÙ g¦r 
ésper aƒ b£nausoi t¦ sèmata ¢cre‹a poioàsin, ¢ll¦ dun£mena quraule‹n 
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Economico I

1.1. L’oikonomia e la politica non si distinguono solo come la casa dalla città 
(queste infatti sono i rispettivi elementi costitutivi), ma anche in quanto la politica 
è caratterizzata da molti governanti, mentre l’oikonomia ha un unico capo. 

Alcune arti sono dunque distinte e non spetta alla stessa produrre e utilizzare il 
prodotto, come lira e flauti; invece è compito della politica sia fondare una polis, sia 
amministrarla bene, una volta che questa sia costituita, cosicché appare chiaro che 
sarebbe compito anche dell’oikonomia sia acquisire un oikos sia amministrarlo. 

1.2. La polis è dunque un complesso di case, di terra e di beni autosufficiente 
per garantire una buona qualità della vita. È palese infatti che quando gli uomini 
non siano in grado di raggiungere questo obiettivo anche la comunità si dissolve. 
Inoltre, è questo il motivo per cui essi vivono in società; è per questo fine che 
ciascuna parte si forma e si conserva e il suo fondamento è la polis stessa, tanto 
da risultare chiaro che l’oikonomia precede per origine la politica. Lo stesso vale 
infatti per il loro prodotto finale poiché l’oikia è una parte della polis. 

Riguardo all’oikonomia bisogna dunque considerare anche quale sia il suo 
prodotto.

 
2.1. Parti costitutive dell’oikos sono sia l’elemento umano sia la proprietà. 

Poiché la natura di ciascun oggetto si osserva prima di tutto negli elementi più 
piccoli, anche riguardo all’oikos varrebbe lo stesso principio, tanto che secondo 
Esiodo bisognerebbe che ci fossero

innanzitutto un oikos, una moglie e un bue per arare.

La prima questione da prendere in considerazione riguarda infatti il sostentamen-
to, mentre la seconda gli uomini liberi, cosicché bisognerebbe regolare correttamente 
il rapporto con la moglie e ciò significa stabilire quale questo debba essere.

2.2. L’attenzione più importante da dedicare alla proprietà è quella secondo 
natura. Secondo natura prima viene il lavoro dei campi poi le attività che sfrut-
tano la terra come l’estrazione mineraria e altre simili. Ma prima di tutto viene 
l’agricoltura in quanto conforme alla giustizia; infatti non dipende dagli esseri 
umani, né quando sono mossi dalla propria volontà, come il piccolo commercio 
e i mestieri salariati, né quando sono costretti, come le guerre. E inoltre essa si 
pone tra quelle attività conformi alla natura: per natura infatti tutti ricevono il 
nutrimento dalla madre cosicché anche gli uomini lo ricevono dalla terra. 

2.3. Oltre a questi motivi l’agricoltura contribuisce in misura notevole anche 
alla formazione di un animo valoroso; a differenza dei mestieri manuali che sfian-
cano i corpi, essa infatti li rende capaci di stare all’aperto, di lavorare duramente 
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kaˆ pone‹n: œti d dun£mena kinduneÚein prÕj toÝj polem…ouj: mÒnwn g¦r 
toÚtwn t¦ kt»mata œxw tîn ™rum£twn ™st…n. 

3.1. Tîn d perˆ toÝj ¢nqrèpouj ¹ kat¦ guna‹ka prèth ™pimšleia. 
Koinwn…a g¦r fÚsei tù q»lei kaˆ tù ¥rreni m£list£ ™stin. `UpÒkeitai g¦r 
¹m‹n ™n ¥lloij Óti poll¦ toiaàta ¹ fÚsij ™f…etai ¢perg£zesqai, ésper kaˆ 
tîn zówn ›kaston: ¢dÚnaton d tÕ qÁlu ¥neu toà ¥rrenoj À tÕ ¥rren ¥neu 
toà q»leoj ¢potele‹n toàto: ést' ™x ¢n£gkhj aÙtîn ¹ koinwn…a sunšsthken. 

3.2. 'En mn oân to‹j ¥lloij zóoij ¢lÒgwj toàto Øp£rcei, kaˆ ™f' Óson 
metšcousi tÁj fÚsewj, ™pˆ tosoàton, kaˆ teknopoi�aj mÒnon c£rin: ™n d 
to‹j ¹mšroij kaˆ fronimwtšroij di»rqrwtai m©llon (fa…nontai g¦r m©llon 
bo»qeiai ginÒmenai kaˆ eÜnoiai kaˆ sunerg…ai ¢ll»loij): 

3.3. ™n ¢nqrèpJ d m£lista, Óti oÙ mÒnon toà e�nai, ¢ll¦ kaˆ toà eâ 
e�nai sunerg¦ ¢ll»loij tÕ qÁlu kaˆ tÕ ¥rren ™st…. Kaˆ ¹ tîn tšknwn 
ktÁsij oÙ leitourg…aj ›neken tÍ fÚsei mÒnon oâsa tugc£nei, ¢ll¦ kaˆ 
çfele…aj: § g¦r ¨n dun£menoi e„j ¢dun£touj pon»swsi, p£lin kom…zontai 
par¦ dunamšnwn ¢dunatoàntej ™n tù g»rv.

3.4. “Ama d kaˆ ¹ fÚsij ¢naplhro‹ taÚtV tÍ periÒdJ tÕ ¢eˆ e�nai, ™peˆ 
kat' ¢riqmÕn oÙ dÚnatai, ¢ll¦ kat¦ tÕ e�doj. OÛtw proJkonÒmhtai ØpÕ toà 
qe…ou ˜katšrou ¹ fÚsij, toà te ¢ndrÕj kaˆ tÁj gunaikÒj, prÕj t¾n koinwn…-
an: die…lhptai g¦r tù m¾ ™pˆ taÙt¦ p£nta cr»simon œcein t¾n dÚnamin, ¢ll' 
œnia mn ™pˆ t¢nant…a, e„j taÙtÕn d sunte…nonta: tÕ mn g¦r „scurÒteron, 
tÕ d' ¢sqenšsteron ™po…hsen, †na | tÕ mn fulaktikèteron Ï di¦ tÕn fÒbon, 
tÕ d' ¢muntikèteron di¦ t¾n ¢ndre…an, kaˆ tÕ mn por…zV t¦ œxwqen, tÕ d 
sózV t¦ œndon: kaˆ prÕj t¾n ™rgas…an tÕ mn dun£menon ˜dra‹on e�nai, prÕj 
d t¦j œxwqen quraul…aj ¢sqenšj, tÕ d prÕj mn t¦j ¹suc…aj ce‹ron, prÕj 
d t¦j kin»seij ØgieinÒn: kaˆ perˆ tšknwn t¾n mn gšnesin koin»n, t¾n d 
çfšleian ‡dion: tîn mn g¦r tÕ qršyai, tîn d tÕ paideàsa… ™stin. 

4.1. Prîton mn oân nÒmoi prÕj guna‹ka kaˆ tÕ m¾ ¢dike‹n: oÛtwj g¦r 
¨n oÙd' aÙtÕj ¢diko‹to. Toàq' Øfhge‹tai d [Ö] kaˆ Ð koinÕj nÒmoj: kaq£per 
oƒ PuqagÒreioi lšgousin, ésper ƒkštin kaˆ ¢f' ˜st…aj ºgmšnhn æj ¼kista 
de‹n [doke‹n] ¢dike‹n: ¢dik…a d ¢ndrÕj aƒ qÚraze sunous…ai gignÒmenai.

4.2. Perˆ d Ðmil…aj m»q' éste de‹sqai m»q' æj ¢pÒntwn ¢dunate‹n 
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e anche di affrontare il pericolo di fronte ai nemici: solo chi pratica l’agricoltura 
possiede infatti beni posti al di fuori delle mura cittadine.

3.1. Tra le questioni che riguardano gli esseri umani, la prima attenzione ri-
guarda la moglie. L’unione più naturale è infatti quella tra femmina e maschio. In 
altri scritti abbiamo infatti assodato che la natura impone di realizzare tali unioni 
in gran numero, e lo stesso vale per ciascun animale: non è possibile che la fem-
mina senza il maschio o il maschio senza la femmina raggiungano questo scopo, 
perciò la loro unione ha luogo per necessità. 

3.2. Negli altri animali dunque questo avviene inconsapevolmente e nella mi-
sura in cui questi condividono il medesimo istinto naturale e solamente al fine 
della procreazione; negli animali domestici, invece, dotati di maggiore intelli-
genza, la loro unione si articola meglio (mostrano infatti maggiore propensione 
all’aiuto reciproco, all’affetto e alla cooperazione). 

3.3. Ma è soprattutto nell’uomo che tale unione si realizza, in quanto la femmina 
e il maschio si aiutano a vicenda non solo per vivere, ma anche per vivere bene. La 
procreazione e l’allevamento dei figli non costituiscono solamente un dovere verso 
la natura, ma anche un’azione nell’interesse dei genitori: infatti, gli sforzi che que-
sti, nel fiore degli anni, compiono per i loro bambini ancora piccoli, sono ricambiati 
da parte dei figli una volta cresciuti quando i genitori sono ormai vecchi e deboli. 

3.4. Allo stesso tempo la natura realizza con questo ciclo l’eternità della vita, 
poiché non è in grado di assicurarla al singolo individuo, ma alla specie. In questo 
modo la natura di ciascuno dei due sessi, dell’uomo e della donna, è predisposta 
dalla divinità all’unione reciproca; essi si distinguono infatti in quanto non sono in 
grado di svolgere le medesime attività, ma in certi casi svolgono attività opposte, 
pur tendendo allo stesso scopo. Infatti, la natura fece l’uno più vigoroso, l’altra 
più debole affinché questa per il suo carattere timoroso sia più adatta a custodire 
la casa, mentre l’altro in virtù del proprio valore sia più adatto a difenderla e l’uno 
procuri da fuori i beni necessari al sostentamento, mentre l’altra preservi quelli 
domestici; e l’una la fece capace di svolgere un lavoro sedentario, ma debole per 
le attività esterne alla casa, mentre l’altro lo fece inadatto all’ozio, ma vigoroso 
per l’azione. Riguardo ai figli, la natura stabilì che la procreazione sia compito 
comune dei genitori, mentre il loro bene sia suddiviso in compiti propri per cia-
scuno, in modo che spetti alle madri allevare i figli, mentre ai padri educarli. 

4.1. Prima di tutto vengono le norme da osservare nei confronti della moglie e 
in particolare non farle alcun torto, così infatti neppure il marito subirebbe un tor-
to. La stessa morale comune suggerisce questo precetto: come dicono i Pitagorici, 
non bisogna assolutamente commettere un torto verso la moglie, la quale come 
una supplice è condotta lontano dal focolare; il marito le fa un torto se intrattiene 
frequentazioni fuori casa. 

4.2. Riguardo alla relazione tra i coniugi è opportuno che il marito abitui la 
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¹suc£zein, ¢ll' oÛtwj ™q…zein éste ƒkanîj œcein parÒntoj kaˆ m¾ parÒn-
toj. Eâ d' œcei kaˆ tÕ toà `HsiÒdou parqenik¾n d game‹n, †na ½qea kedn¦ 
did£xVj. Aƒ g¦r ¢nomoiÒthtej tîn ºqîn ¼kista filikÒn.

4.3. Perˆ d kosm»sewj, ésper oÙd t¦ ½qh de‹ ¢lazoneuomšnouj 
¢ll»loij plhsi£zein, oÛtwj oÙd t¦ sèmata. ̀H d di¦ tÁj kosm»sewj oÙdn 
diafšrous£ ™sti tÁj tîn tragJdîn ™n tÍ skeuÍ prÕj ¢ll»louj Ðmil…a.

5.1. Tîn d kthm£twn prîton mn kaˆ ¢nagkaiÒtaton tÕ bšltiston 
kaˆ o„konomikètaton: toàto d Ãn ¥nqrwpoj. DiÕ de‹ prîton doÚlouj 
paraskeu£zesqai spouda…ouj. DoÚlwn d e‡dh dÚo, ™p…tropoj kaˆ ™rg£thj. 
'Epeˆ d Ðrîmen Óti aƒ paide‹ai poioÚj tinaj poioàsi toÝj nšouj, ¢nagka‹on 
kaˆ paraskeuas£menon tršfein oŒj t¦ ™leuqšria tîn œrgwn prostaktšon. 

5.2. ̀Omil…a d prÕj doÚlouj æj m»te Øbr…zein ™©n m»te ¢nišnai: kaˆ to‹j 
mn ™leuqeriwtšroij timÁj metadidÒnai, to‹j d' ™rg£taij trofÁj plÁqoj. 
Kaˆ ™peid¾ ¹ toà o‡nou pÒsij kaˆ toÝj ™leuqšrouj Øbrist¦j poie‹, kaˆ 
poll¦ œqnh ¢pšcetai kaˆ tîn ™leuqšrwn, oŒon KarchdÒnioi ™pˆ strati©j, 
fanerÕn Óti toÚtou À mhdn À Ñlig£kij metadotšon. 

5.3. ”Ontwn d triîn, œrgou kaˆ kol£sewj kaˆ trofÁj, tÕ mn m»te 
kol£zesqai, m»t' ™rg£zesqai, trof¾n d' œcein Ûbrin | ™mpoie‹: tÕ d œrga 
mn œcein kaˆ kol£seij, trof¾n d m», b…aion kaˆ ¢dunam…an poie‹. Le…pe-
tai d¾ œrga paršcein kaˆ trof¾n ƒkan»n: ¢m…sqwn g¦r oÙc oŒÒn te ¥rcein, 
doÚlJ d misqÕj trof». “Wsper d kaˆ to‹j ¥lloij Ótan m¾ g…gnhtai to‹j 
belt…osi bšltion mhd «qla Ï ¢retÁj kaˆ kak…aj, g…gnontai ce…rouj, oÛtw 
kaˆ perˆ o„kštaj. 

5.4. DiÒper de‹ poie‹sqai skšyin kaˆ dianšmein te kaˆ ¢nišnai kat' 
¢x…an ›kasta, kaˆ trof¾n kaˆ ™sqÁta kaˆ ¢rg…an kaˆ kol£seij, lÒgJ 
kaˆ œrgJ mimoumšnouj t¾n tîn „atrîn dÚnamin ™n farm£kou lÒgJ, pro-
sqewroàntaj Óti ¹ trof¾ oÙ f£rmakon di¦ tÕ sunecšj. 

5.5. Gšnh d ̈ n e‡h prÕj t¦ œrga bšltista <t¦> m»te deil¦ m»te ¢ndre‹a 
¥gan. 'AmfÒtera g¦r ¢dikoàsi. Kaˆ g¦r oƒ ¥gan deiloˆ oÙc Øpomšnousi 
kaˆ oƒ qumoeide‹j oÙk eÜarcoi. 

5.6. Cr¾ d kaˆ tšloj ær…sqai p©si: d…kaion g¦r kaˆ sumfšron t¾n 
™leuqer…an ke‹sqai «qlon. BoÚlontai g¦r pone‹n, Ótan Ï «qlon kaˆ Ð crÒ-
noj ærismšnoj. De‹ d kaˆ ™xomhreÚein ta‹j teknopoi�aij kaˆ m¾ kt©sqai 
Ðmoeqne‹j polloÚj, ésper kaˆ ™n ta‹j pÒlesin: kaˆ t¦j qus…aj kaˆ t¦j 
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moglie a non avere bisogno di lui e a non essere incapace di mantenersi quieta 
quando siano lontani, ma a essere autosufficiente sia egli presente o meno. È 
anche appropriato il consiglio di Esiodo di sposare una vergine per insegnarle co-
stumi virtuosi. La differenza di costumi infatti non favorisce per nulla l’affetto.

4.3. Riguardo al trucco, come non è opportuno che si frequentino coloro che 
millantano i propri costumi, lo stesso vale per coloro che millantano il proprio 
corpo. La relazione fondata sull’apparenza non si distingue per nulla da quella 
degli attori tragici che recitano in costume.

5.1. Il primo e più necessario tra i beni è il migliore per l’oikonomia, cioè l’es-
sere umano. Perciò occorre prima di tutto procurarsi schiavi diligenti. Esistono 
due tipi di schiavi, il soprintendente e il lavoratore. Poiché vediamo che differenti 
educazioni forgiano diversamente i giovani, è necessario, dopo esserseli procura-
ti, allevare quegli schiavi che si intenda adibire a lavori degni di uomini liberi. 

5.2. Il rapporto con gli schiavi deve essere tale per cui non li si permetta di 
insuperbire né di rilassarsi e bisogna onorare coloro che hanno l’indole più li-
berale, mentre occorre nutrire generosamente i lavoratori. Poiché il consumo di 
vino rende violenti anche gli uomini liberi e presso molti popoli questi ultimi se 
ne astengono, come fanno i Cartaginesi quando sono in guerra, è chiaro che agli 
schiavi non bisogna distribuirlo o farlo raramente.

5.3. Dal momento che tre sono gli elementi da considerare, il lavoro, la puni-
zione e il nutrimento, non essere puniti e non lavorare, ma ricevere ugualmente 
il vitto genera insolenza; lavorare e ricevere le punizioni, ma non il vitto è una 
violenza e provoca deperimento. Non rimane che procurare lavoro e un vitto suf-
ficiente; infatti non è possibile comandare su uomini privati del salario e per lo 
schiavo il nutrimento è il salario. Come capita anche ad altre persone, di diventare 
peggiori quando non sia concesso il meglio ai migliori e non vi siano adeguate 
ricompense per la virtù e il vizio, lo stesso accade anche agli schiavi. 

5.4. Perciò occorre esercitare una certa sorveglianza anche per attribuire premi 
e punizioni e concedere il riposo a seconda del merito, si tratti di vitto, abbiglia-
mento, tempo libero o punizioni, imitando, a parole e nei fatti, la competenza dei 
medici nella somministrazione delle medicine, considerando che il nutrimento 
non è un farmaco per via della continuità della sua assunzione.

5.5. I migliori schiavi per il lavoro sarebbero quelli non troppo vili né troppo 
animosi; entrambi hanno infatti dei difetti, poiché infatti chi è troppo vile non 
regge la fatica, mentre chi è impetuoso non è facile da dirigere.

5.6. È necessario anche stabilire un fine per tutti: infatti è giusto e vantaggioso 
porre la libertà come premio. Lavorano infatti di buon grado qualora sia previsto 
un premio e la durata del lavoro sia definita. Occorre anche guadagnarsi la fedeltà 
degli schiavi concedendo loro la possibilità di avere prole ed è opportuno non 
possederne molti dello stesso popolo, una raccomandazione valida anche nelle 
città; bisogna inoltre che i sacrifici e i divertimenti siano organizzati più per gli 

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   47 01/08/2011   18.32.33



48 OIKONOMIKOS A

¢polaÚseij m©llon tîn doÚlwn ›neka poie‹sqai À tîn ™leuqšrwn: ple…ona 
g¦r œcousin oátoi oáper ›neka t¦ toiaàta ™nom…sqh. 

6.1. E‡dh d toà o„konÒmou tšttara § de‹ œcein perˆ t¦ cr»mata. Kaˆ 
g¦r tÕ kt©sqai dunatÕn cr¾ e�nai, kaˆ ful£ttein (e„ d m», oÙdn Ôfeloj 
toà kt©sqai: tù g¦r ºqmù ¢ntle‹n toàt' œsti, kaˆ Ð legÒmenoj tetrhmšnoj 
p…qoj): œti d kaˆ e�nai kosmhtikÕn tîn ØparcÒntwn kaˆ crhstikÒn: toÚtwn 
g¦r ›neka k¢ke…nwn deÒmeqa. 

6.2. DiVrÁsqai d de‹ toÚtwn ›kaston, kaˆ ple…w t¦ k£rpima e�nai tîn 
¢k£rpwn, kaˆ t¦j ™rgas…aj oÛtw nenemÁsqai Ópwj m¾ ¤ma kinduneÚswsin 
¤pasai. PrÕj d fulak¾n to‹j te Persiko‹j sumfšrei crÁsqai kaˆ to‹j 
Lakwniko‹j. Kaˆ ¹ 'Attik¾ d o„konom…a cr»simoj: ¢podidÒmenoi g¦r çnoàn-
tai, kaˆ ¹ toà tamie…ou qšsij oÙk œstin ™n ta‹j mikrotšraij o„konom…aij. 

6.3. Persik¦ d Ãn tÕ p£nta ™pit£ttein [tet£cqai] kaˆ <tÕ> p£nt' 
™for©n aÙtÒn, kaq' Ö œlege D…wn perˆ Dionus…ou: oÙdeˆj g¦r ™pimele‹tai 
Ðmo…wj tîn ¢llotr…wn kaˆ tîn o„ke…wn, éste Ósa | ™ndšcetai, di' ˜au-
toà poie‹sqai cr¾ t¾n ™pimšleian. Kaˆ tÕ toà Pšrsou kaˆ tÕ toà L…buoj 
¢pÒfqegma eâ ¨n œcoi. `O mn g¦r ™rwthqeˆj t… m£lista †ppon pia…nei, “Ð 
toà despÒtou ÑfqalmÒj” œfh: Ð d L…buj ™rwthqeˆj po…a kÒproj ¢r…sth, 
“t¦ toà despÒtou ‡cnh” œfh. 

6.4. 'Episkeptšon oân t¦ mn aÙtÒn, t¦ d t¾n guna‹ka, æj ˜katšroij 
diaire‹tai t¦ œrga tÁj o„konom…aj. Kaˆ toàto poihtšon ™n mikra‹j o„konom…-
aij Ñlig£kij, ™n d' ™pitropeuomšnaij poll£kij. OÙ g¦r oŒÒn te m¾ kalîj 
ØpodeiknÚntoj kalîj mime‹sqai, oÜt' ™n to‹j ¥lloij, oÜt' ™n ™pitrope…v, 
æj ¢dÚnaton m¾ ™pimelîn despotîn ™pimele‹j e�nai toÝj ™festîtaj. 

6.5. 'Epeˆ d taàta kaˆ kal¦ prÕj ¢ret¾n kaˆ çfšlima prÕj o„konom…-
an, ™ge…resqai cr¾ prÒteron despÒtaj o„ketîn kaˆ kaqeÚdein Ûsteron kaˆ 
mhdšpote ¢fÚlakton <t¾n> o„k…an e�nai, ésper pÒlin: Ósa te de‹ poie‹n 
m»te nuktÕj m»te ¹mšraj parišnai tÒ te dian…stasqai nÚktwr: toàto g¦r 
kaˆ prÕj Øg…eian kaˆ o„konom…an kaˆ filosof…an cr»simon.

6.6. 'En mn oân ta‹j mikra‹j kt»sesin Ð 'AttikÕj trÒpoj tÁj diaqšsewj 
tîn ™pikarpiîn cr»simoj: ™n d ta‹j meg£laij, diamerisqšntwn kaˆ tîn 
prÕj ™niautÕn kaˆ tîn kat¦ mÁna dapanwmšnwn, Ðmo…wj d kaˆ perˆ 
skeuîn cr»sewj tîn kaq' ¹mšran kaˆ tîn Ñlig£kij, taàta paradotšon 
to‹j ™festîsin. 'Epˆ toÚtoij kaˆ t¾n ™p…skeyin aÙtîn di£ tinoj crÒnou 
poihtšon, †na m¾ lanq£nV tÕ sJzÒmenon kaˆ tÕ ™lle‹pon. 

6.7. O„k…an d prÒj te t¦ kt»mata ¢poblšponta kataskeuastšon kaˆ 
prÕj Øg…eian kaˆ prÕj eÙhmer…an aÙtîn. Lšgw d kt»mata mšn, oŒon karpo‹j 
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schiavi che per i liberi, i quali infatti godono di un maggior numero di occasioni 
di divertimento, per il quale tali intrattenimenti furono pensati.

6.1. Quattro sono le competenze dell’oikonomos che bisogna possedere per 
quanto riguarda le ricchezze. Bisogna infatti che sia in grado di acquisirle e di con-
servarle (altrimenti non vi sarebbe alcuna utilità nell’acquisirle; ciò equivarrebbe 
infatti ad attingere l’acqua col crivello ossia il cosiddetto orcio forato); inoltre deve 
essere in grado di organizzare i beni di cui dispone e deve saperli usare; per svilup-
pare queste ultime qualità infatti abbiamo bisogno anche delle prime. 

6.2. Occorre distinguere ciascuno di questi beni in modo che quelli fruttiferi 
siano più numerosi di quelli infruttiferi e suddividere le attività cosicché non sia-
no esposte ai rischi tutte insieme. Per la loro conservazione giova seguire i metodi 
dei Persiani e degli Spartani. Anche il metodo degli Ateniesi di amministrare 
l’oikos è utile; essi acquistano infatti con il denaro ricavato dalla vendita e l’isti-
tuzione del magazzino non è necessaria per la gestione degli oikoi più piccoli. 

6.3. Il metodo persiano prevedeva che il padrone disponesse di tutto il patrimo-
nio e lo supervisionasse interamente, come diceva Dione riguardo a Dionisio: nes-
suno infatti si prende cura allo stesso modo dei propri beni e di quelli altrui, cosic-
ché per quanto è possibile bisogna curarsene di persona. Potrebbe dirsi valida anche 
la massima del Persiano e del Libico. Il primo, infatti, domandatogli quale biada 
soprattutto ingrassi il cavallo rispondeva “l’occhio del padrone”, mentre il Libico, 
interrogato su quale sia il concime migliore, rispondeva “le orme del padrone”. 

6.4. Bisogna dunque che il padrone sorvegli alcune attività, mentre la moglie altre 
sulla base della suddivisione dei rispettivi compiti nell’amministrazione dell’oikos. 
Questo deve essere fatto di rado negli oikoi di piccole dimensioni, ma di frequente 
negli oikoi amministrati da un soprintendente. Infatti non è possibile imitare bene 
senza un buon modello, nel ruolo di epitropos come negli altri, e allo stesso modo è 
impossibile che i soprintendenti siano buoni amministratori se non lo sono i padroni.

6.5. Poiché questo metodo favorisce la virtù ed è utile all’amministrazione 
dell’oikos, è necessario che la mattina i padroni si alzino prima degli schiavi e la 
sera si corichino dopo e che la casa, come una città, non sia mai lasciata incusto-
dita; e ciò che bisogna fare non sia trascurato né di notte né di giorno; l’alzarsi di 
notte, infatti, fa bene alla salute, all’oikonomia e allo studio. 

6.6. Nelle piccole proprietà dunque il metodo attico di disporre dei beni frut-
tiferi è utile; nelle grandi proprietà invece, dopo aver distinto quanto si spende 
all’anno e quanto si spende al mese, e ugualmente, per quanto riguarda l’uso delle 
suppellettili, quelle di uso quotidiano e quelle di uso meno frequente, occorre af-
fidare l’amministrazione ai soprintendenti. E periodicamente bisogna fare anche 
un’indagine su questi beni perché non sfugga ciò che è conservato nella dispensa 
e ciò di cui c’è bisogno. 

6.7. Occorre organizzare l’oikos tenendo in considerazione i locali, la loro 
salubrità e il loro corretto posizionamento. Per locali intendo, ad esempio, quale 

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   49 01/08/2011   18.32.33



50 OIKONOMIKOS A

kaˆ ™sqÁti po…a sumfšrei, kaˆ tîn karpîn po…a xhro‹j kaˆ po…a Øgro‹j, kaˆ 
tîn ¥llwn kthm£twn po…a ™myÚcoij kaˆ po…a ¢yÚcoij, kaˆ doÚloij kaˆ 
™leuqšroij, kaˆ gunaixˆ kaˆ ¢ndr£si, kaˆ xšnoij kaˆ ¢sto‹j. Kaˆ prÕj eÙh-
mer…an d kaˆ prÕj Øg…eian de‹ e�nai eÜpnoun mn toà qšrouj, eÙ»lion d toà 
ceimînoj. E‡h d' ¨n [¹] toiaÚth kat£borroj oâsa kaˆ m¾ „soplat»j. 

6.8. Doke‹ d kaˆ ™n ta‹j meg£laij o„konom…aij cr»simoj e�nai qurwrÕj 
Öj ¨n Ï ¥crhstoj tîn ¥llwn œrgwn, prÕj t¾n swthr…an tîn e„sfe|romšnwn 
kaˆ ™kferomšnwn. PrÕj eÙcrhst…an d skeuîn tÕ LakwnikÒn: cr¾ g¦r n 
›kaston ™n tÍ aØtoà cèrv ke‹sqai: oÛtw g¦r ¨n ›toimon ×n oÙ zhto‹to. 
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giovi alla conservazione della frutta e degli abiti, quale sia meglio per i frutti sec-
chi e quale per quelli freschi, e tra gli altri ambienti quali siano adatti agli esseri 
viventi e quali agli oggetti, quali agli schiavi e quali ai liberi, quali alle donne 
e quali agli uomini, quali agli stranieri e quali ai residenti in città. Per quanto 
riguarda la posizione e la salubrità occorre che la casa sia arieggiata d’estate ed 
esposta al sole d’inverno. Una tale casa essendo riparata dalla tramontana non 
avrebbe neppure i lati uguali.

6.8. Pare che nei grandi oikoi anche un portiere, di per sé inutile per le altre at-
tività, sia utile per sorvegliare ciò che entra e ciò che esce. Per quanto riguarda un 
agevole uso delle suppellettili ecco il metodo spartano: bisogna che ciascun uten-
sile si trovi al proprio posto, così infatti, pronto all’uso, non lo si dovrà cercare.
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1.1. TÕn o„konome‹n mšllont£ ti kat¦ trÒpon tîn te tÒpwn, perˆ oÞj 
¨n pragmateÚhtai, m¾ ¢pe…rwj œcein, kaˆ tÍ fÚsei eÙfuÁ e�nai kaˆ tÍ 
proairšsei filÒponÒn te kaˆ d…kaion: Ó ti g¦r ¨n ¢pÍ toÚtwn tîn merîn, 
poll¦ diamart»setai perˆ t¾n pragmate…an ¿n metaceir…zetai. O„konom…-
ai dš e„si tšttarej, æj ™n tÚpJ dielšsqai (t¦j g¦r ¥llaj e„j toàto ™mpip-
toÚsaj eØr»somen): basilik», satrapik», politik», „diwtik».

1.2. ToÚtwn d meg…sth mn kaˆ ¡ploust£th ¹ basilik», <...>, 
poikilwt£th d kaˆ ·®sth ¹ politik», ™lac…sth d kaˆ poikilwt£th ¹ 
„diwtik». 'Epikoinwne‹n mn t¦ poll¦ ¢ll»laij ¢nagka‹Òn ™stin: Ósa 
d m£lista di' aÙtîn ˜k£stV sumba…nei, taàta ™piskeptšon ¹m‹n ™stin. 
Prîton mn to…nun t¾n basilik¾n ‡dwmen. ”Esti d aÛth dunamšnh mn tÕ 
kaqÒlou, e‡dh d œcousa tšttara: perˆ <tÕ> nÒmisma, perˆ t¦ ™xagègima, 
perˆ t¦ e„sagègima, perˆ t¦ ¢nalèmata. 

1.3. ToÚtwn d ›kaston. Perˆ mn tÕ nÒmisma lšgw po‹on kaˆ pÒte [t…-
mion À eÜwnon] poihtšon: perˆ d t¦ ™xagègima kaˆ e„sagègima pÒte kaˆ 
t…na par¦ tîn satrapîn ™n tÍ tagÍ ™klabÒnti aÙtù lusitel»sei diat…-
qesqai: perˆ d t¦ ¢nalèmata t…na periairetšon kaˆ pÒte, kaˆ pÒteron 
dotšon nÒmisma e„j t¦j dap£naj À ¢ntˆ nom…smatoj ênia. 

1.4. DeÚteron d t¾n satrapik»n. ”Esti d taÚthj e‡dh Ÿx tîn prosÒdwn 
¢pÕ gÁj, ¢pÕ tîn ™n tÍ cèrv „d…wn ginomšnwn, ¢pÕ ™mpÒrwn, ¢pÕ telîn, 
¢pÕ boskhm£twn, ¢pÕ tîn ¢nqrèpwn. AÙtîn d toÚtwn prèth mn kaˆ 
krat…sth ¹ ¢pÕ tÁj gÁj: aÛth dš ™stin ¿n oƒ mn ™kfÒrion, oƒ d dek£thn 
prosagoreÚousin. Deutšra d ¹ ¢pÕ tîn „d…wn ginomšnh, oá mn crus…on, 
oá d ¢rgÚrion, oá d calkÒj, oá d ÐpÒsa dÚnatai g…nesqai. Tr…th d kaˆ 
¹ ¢pÕ | tîn ™mpor…wn. Tet£rth d kaˆ ¹ ¢pÕ tîn kat¦ gÁn te kaˆ ¢gora…-
wn telîn ginomšnh. Pšmpth d ¹ ¢pÕ tîn boskhm£twn, ™pikarp…a te kaˆ 
dek£th kaloumšnh. “Ekth d ¹ ¢pÕ tîn ¢nqrèpwn, ™pikef£laiÒn te kaˆ 
ceirwn£xion prosagoreuomšnh.

1.5. Tr…ton d t¾n politik»n. TaÚthj d krat…sth mn prÒsodoj ¹ ¢pÕ 
tîn „d…wn ™n tÍ cèrv ginomšnh. E�ta ¹ ¢pÕ tîn ™mpor…wn kaˆ diagwgîn. 
E�ta ¹ ¢pÕ tîn ™gkukl…wn. 

1.6. Tštarton d kaˆ teleuta‹on t¾n „diwtik»n. AÛth dš ™stin ¢nèmaloj 
mn di¦ tÕ de‹n m¾ prÕj ›na skopÕn o„konome‹n, ™lac…sth d di¦ tÕ kaˆ t¦j 
prosÒdouj kaˆ t¦ ¢nalèmata bracša g…nesqai. AÙtÁj d taÚthj krat…sth 
mn prÒsodoj ¹ ¢pÕ gÁj ginomšnh. Deutšra d ¹ ¢pÕ tîn ¥llwn kthm£twn. 
Tr…th d ¹ ¢pÕ ¢rgur…ou. Cwrˆj d toÚtwn Ö p£saij mn ™pikoinwne‹tai 
ta‹j o„konom…aij (kaˆ pros»kei skope‹n aÙtÕ m¾ paršrgwj), m£lista d 
taÚtV, tÕ t¢nalèmata m¾ me…zw tîn prosÒdwn g…nesqai. 

1346a

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   52 01/08/2011   18.32.34



Economico II

1.1. Chi intenda diventare un buon amministratore non deve essere inesperto 
dei luoghi in cui si troverebbe eventualmente a esercitare la propria attività, deve 
avere una costituzione robusta ed essere laborioso e giusto nei proponimenti; 
qualora infatti manchi una di queste qualità, commetterà molti errori nell’attività 
cui metterà mano. Esponendo la materia per tipologie, quattro sono i tipi di oiko-
nomia (infatti se indagassimo troveremmo che le altre oikonomiai ricadono in 
questo schema): regia, satrapica, pubblica e privata.

1.2. Tra queste, l’oikonomia regia è molto grande e molto semplice, <...>, quella 
pubblica è molto variegata e molto facile, quella privata è molto piccola e molto 
variegata. È inevitabile che queste abbiano molti aspetti in comune tra loro, ma 
dobbiamo considerare quelli che riguardano in particolare ciascuna di loro. Per 
prima esaminiamo quindi l’oikonomia regia. Questa ha potere su tutto e si presenta 
sotto quattro aspetti: la moneta, le esportazioni, le importazioni, le spese.

1.3. Consideriamo ciascuno di questi aspetti. Per l’aspetto della moneta intendo 
il tipo e il momento in cui questa debba essere coniata, se di maggiore o minore 
valore; per gli aspetti delle esportazioni e delle importazioni intendo invece di quali 
beni disporre e in quale momento questo sia più vantaggioso per il Re che li riceve 
dai satrapi nel tributo; per l’aspetto delle spese intendo quali di queste bisogna abo-
lire e quando e se occorra pagare in moneta o, al posto di questa, in merci.

1.4. In secondo luogo prendiamo in considerazione l’oikonomia satrapica. A 
questa appartengono sei cespiti di entrate: dalla terra, dalle proprietà private poste 
nella regione, dai mercanti, dalle tasse, dal bestiame, dalle persone. Di questi cespiti 
il primo e più importante è quello proveniente dalla terra: questo è quello che alcuni 
chiamano ekphorion, altri decima. Il secondo è quello proveniente dalle proprietà 
private, in certe zone oro, in altre argento, in altre bronzo e altrove quanto può es-
sere prodotto. Il terzo deriva dalle aree commerciali, il quarto dalle tasse sulla terra 
e sulle merci, il quinto dal bestiame ed è chiamato sia epikarpia sia decima, il sesto 
dagli esseri umani ed è detto sia epikephalaion sia cheironaxion.

1.5. Il terzo tipo di oikonomia è quella pubblica, la cui entrata più importante deri-
va dalle proprietà private presenti nel suo territorio. Dopo viene quella ricavata dagli 
scali commerciali e dai pedaggi, quindi quella proveniente dalle attività quotidiane.

1.6. Il quarto e ultimo tipo di oikonomia è quella privata, la quale è anomala 
perché non deve amministrare in vista di un unico scopo, ma è la più piccola 
perché sia le entrate sia le spese sono di piccole dimensioni. La sua entrata prin-
cipale è quella che deriva dalla terra, la seconda dalle altre proprietà, mentre la 
terza dal denaro. Oltre a queste entrate, il principio comune a tutte le oikonomiai 
(e conviene esaminarlo non superficialmente), ma peculiare soprattutto di questa, 
prescrive che le uscite non siano maggiori delle entrate.
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1.7. 'Epeˆ to…nun t¦j diairšseij e„r»kamen, met¦ toàto p£lin nohtšon 
¹m‹n ¹ satrape…a, perˆ ¿n ¨n pragmateuèmeqa, À pÒlij, pÒteron § p£nta 
¥rti dieilÒmeqa À t¦ mšgista toÚtwn dunat¾ fšrein ™st…: <e„ d' ™st…,> 
toÚtoij crhstšon. Met¦ d� toàto po‹ai tîn prosÒdwn À tÕ par£pan oÙk 
e„s…, dunataˆ d' e„sˆ genšsqai, À mikraˆ nàn oâsai me…zouj oŒa… [tinej] <te> 
kataskeuasqÁnai, À tîn ¢nalwm£twn tîn nàn ¢naloumšnwn t…na te kaˆ 
pÒsa periaireqšnta <t¦> Óla mhqn bl£yei. 

1.8. T¦ mn oân perˆ t¦j o„konom…aj te kaˆ t¦ mšrh t¦ toÚtwn e„r»kamen: 
Ósa dš tinej tîn prÒteron pepr£gasin e„j pÒron crhm£twn, e‡ <te> tec-
nikîj ti diókhsan, § Øpelamb£nomen ¢xiÒloga aÙtîn e�nai, sunaghÒca-
men. OÙd g¦r taÚthn t¾n ƒstor…an ¢cre‹on Øpolamb£nomen e�nai. ”Esti 
g¦r Óte toÚtwn ™farmÒsei ti oŒj ¨n aÙtÕj pragmateÚV.

2.1. KÚyeloj [Ð] Kor…nqioj eÙx£menoj tù Di…, ™¦n kÚrioj gšnhtai 
tÁj pÒlewj, t¦ Ônta Korinq…oij p£nta ¢naq»sein, | ™kšleusen aÙtoÝj 
¢pogr£yasqai. 'Apograyamšnwn d toÚtwn tÕ dškaton mšroj par¦ ̃ k£stou 
œlabe, to‹j d� loipo‹j ™kšleusen ™rg£zesqai. PerielqÒntoj d toà ™niautoà 
tÕ aÙtÕ toàto ™po…hsen, éste sunšbainen ™n dška œtesi ke‹nÒn te ¤panta 
œcein ¤per ¢nišrwse, toÚj te Korinq…ouj ›tera kektÁsqai.

2.2. LÚgdamij N£xioj ™kbalën fug£daj, ™peid¾ t¦ kt»mata aÙtîn 
oÙqeˆj ºqšlhsen ¢ll' À bracšoj ¢gor£zein, aÙto‹j to‹j fug£sin ¢pšdoto: 
t£ te ¢naq»mata, Ósa Ãn aÙtîn œn tisin ™rgasthr…oij ¹m…erga ¢nake…-
mena, ™pèlei to‹j te fug£si kaˆ tîn ¥llwn tù boulomšnJ ést' ™pigrafÁ-
nai tÕ toà priamšnou Ônoma.

2.3a. Buz£ntioi d dehqšntej crhm£twn t¦ temšnh t¦ dhmÒsia ¢pšdonto, 
t¦ mn k£rpima crÒnon tin£, t¦ d ¥karpa ¢enn£wj: t£ te qiaswtik¦ 
kaˆ t¦ patriwtik¦ æsaÚtwj: kaˆ Ósa ™n cwr…oij „diwtiko‹j Ãn: çnoànto 
g¦r polloà ïn Ãn kaˆ tÕ ¥llo ktÁma: to‹j d qiasètaij ›tera cwr…a, t¦ 
dhmÒsia Ósa Ãn perˆ tÕ gumn£sion À t¾n ¢gor¦n À tÕn limšna: toÚj te 
tÒpouj toÝj ¢gora…ouj ™n oŒj ™pèlei t…j ti: kaˆ tÁj qal£tthj t¾n ¡lie…an: 
kaˆ t¾n tîn ¡lîn ¡latopwl…an: tîn t' ™rgazomšnwn qaumatopoiîn kaˆ 
m£ntewn kaˆ farmakopwlîn kaˆ tîn ¥llwn tîn toioutotrÒpwn <...>, tÕ 
tr…ton d� mšroj toà ™rgazomšnou ¢potele‹n œtaxan: tîn te nomism£twn 
t¾n katallag¾n ¢pšdonto mi´ trapšzV, ˜tšrJ d oÙk Ãn oÙqenˆ oÜte ¢po-
dÒsqai ˜tšrJ oÜte pr…asqai par' ˜tšrou: e„ d m», stšrhsij Ãn. 

2.3b. ”Ontoj d nÒmou aÙto‹j m¾ e�nai pol…thn Öj ¨n m¾ ™x ¢stîn 
¢mfotšrwn Ï, crhm£twn dehqšntej ™yhf…santo tÕn ™x ˜nÕj Ônta ¢stoà 
katabalÒnta mn©j tri£konta e�nai pol…thn. 

2.3c. 'En sitode…v d genÒmenoi kaˆ ¢poroàntej crhm£twn kat»gagon 
t¦ plo‹a t¦ ™k toà PÒntou. CrÒnou d genomšnou tîn ™mpÒrwn ¢ganak-
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1.7. Poiché abbiamo quindi esposto le differenze, dopo questo dobbiamo nuo-
vamente riflettere se la satrapia, della quale ci occupiamo, o una polis, sia in grado 
di procurarsi tutte le entrate che ora abbiamo distinto o almeno le più importanti 
tra queste; se lo è, occorre che le usi. Dopodiché bisogna esaminare quali entrate, 
sia quelle potenziali sia quelle momentaneamente piccole, ma suscettibili di esse-
re accresciute, o quali e quante tra le spese sostenute al momento, se abolite, non 
danneggeranno l’intera gestione finanziaria.

1.8. Abbiamo detto dunque ciò che riguarda sia le diverse forme di oikonomia 
sia le parti che le compongono; abbiamo invece raccolto gli stratagemmi che 
alcuni personaggi del passato, se amministrarono con abilità, hanno escogitato 
per procurarsi denaro, quelli che noi ritenevamo essere degni di menzione. Infatti 
non riteniamo inutile questa indagine. Giova infatti qualora qualcuno di questi 
espedienti si adatterà alle attività cui un individuo sia eventualmente impegnato.

2.1. Poiché aveva fatto voto a Zeus di consacrargli tutti i beni dei Corinzi 
qualora fosse divenuto signore della città, Cipselo di Corinto ordinò loro di de-
nunciare i beni posseduti. Eseguita la registrazione, prelevò il 10% da ciascuno 
di loro e ordinò di trarre il proprio reddito dai beni rimanenti. Trascorso un anno, 
riscosse nuovamente la decima, cosicché in dieci anni egli ottenne tutti i beni che 
aveva consacrato e i Corinzi se ne erano procurati altri.

2.2. Dopo avere cacciato in esilio alcuni cittadini, poiché nessuno voleva ac-
quistare le loro proprietà se non a basso prezzo, Ligdami di Nasso le vendette agli 
stessi esuli. Le offerte votive che appartenevano loro e si trovavano incompiute 
nelle officine, egli le vendeva agli esuli e a chiunque altro fosse interessato così 
da farvi iscrivere il nome dell’acquirente.

2.3a. Poiché erano a corto di denaro, i Bizantini vendettero i terreni demaniali, 
quelli produttivi temporaneamente, quelli improduttivi per sempre; misero in vendita 
alle medesime condizioni i terreni dei tiasi, quelli delle patriai e quelli che si trova-
vano in mezzo alle proprietà private; infatti i proprietari degli appezzamenti limitrofi 
li acquistavano ad alto prezzo. Ai tiasoti diedero altri terreni, quelli demaniali che si 
trovavano nei pressi del ginnasio, della piazza o del porto. Misero in vendita anche i 
luoghi del mercato nei quali si praticava il commercio, i diritti per la pesca in mare, 
per la vendita del sale delle saline e per esercitare i mestieri di prestigiatori, indovini, 
speziali e altri simili <…> e stabilirono che pagassero la terza parte del proprio gua-
dagno. Appaltarono inoltre il cambio delle monete a un’unica banca e a nessun altro 
sarebbe stato concesso di vendere a terzi né di acquistare da terzi, pena la confisca.

2.3b. Poiché presso di loro vi era una legge che escludeva dalla cittadinanza 
chi non avesse entrambi i genitori astoi, quando i Bizantini si trovarono a corto 
di denaro decretarono di ammettere nel corpo civico chi, pur avendo un solo ge-
nitore astos, pagasse trenta mine.

2.3c. Mentre erano afflitti da una carestia e scarseggiavano di denaro, i Bizan-
tini dirottarono le navi mercantili provenienti dal Ponto. Dopo un po’ di tempo, 
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toÚntwn, ™tšloun aÙto‹j tÒkouj ™pidek£touj, to‹j d' çnoumšnoij ti œtaxan 
cwrˆj tÁj timÁj didÒnai tÕ ™pidškaton. 

2.3d. Meto…kwn dš tinwn ™pidedaneikÒtwn ™pˆ kt»masin, oÙk oÜshj 
aÙto‹j ™gkt»sewj, ™yhf…santo tÕ tr…ton mšroj e„sfšronta toà dane…ou 
tÕn boulÒmenon kur…wj œcein tÕ ktÁma. 

2.4a. `Ipp…aj 'Aqhna‹oj t¦ Øperšconta tîn Øperówn e„j t¦j dhmos…aj 
ÐdoÝj kaˆ toÝj ¢nabaqmoÝj kaˆ t¦ profr£gmata kaˆ t¦j qÚraj t¦j 
¢noigomšnaj œxw ™pèlhsen: çnoànto oân ïn Ãn t¦ kt»mata kaˆ sunelšgh 
cr»mata oÛtw sucn£. 

2.4b. TÒ te nÒmisma tÕ ×n 'Aqhna…oij ¢dÒkimon ™po…hse, t£xaj d tim¾n 
™kšleuse prÕj aØtÕn ¢nakom…zein. SunelqÒntwn d ™pˆ tù kÒyai ›teron 
caraktÁra, ™xšdwke tÕ aÙtÕ ¢rgÚrion.

2.4c. “Osoi te trihrarce‹n À fularce‹n À corhge‹n ½ tina e„j ̃ tšran lei-
tourg…an toiaÚthn ½mellon dapan©n, t…mhma t£xaj mštrion ™kšleuse tÕn 
boulÒmenon ¢pote…santa toàto ™ggr£fesqai e„j toÝj leleitourghkÒtaj. 

2.4d. TÍ te ƒere…v tÍ tÁj 'Aqhn©j tÁj ™n ¢kropÒlei Øpr toà ¢poqa-
nÒntoj fšrein co…nika kriqîn kaˆ purîn ˜tšran kaˆ ÑbolÒn, kaˆ ÓtJ ¨n 
paid£rion gšnhtai, tÕ aÙtÕ toàto. 

2.5. 'Aqhna‹oi d oƒ ™n Potida…v o„koàntej deÒmenoi crhm£twn e„j tÕn 
pÒlemon ¢pogr£yasqai ¤pasi sunštaxan t¦j oÙs…aj, m¾ ¡qrÒaj e„j 
tÕn aØtoà dÁmon ›kaston, ¢ll¦ kat¦ ktÁma ™n ú tÒpJ ›kaston e‡h, †na 
oƒ pšnhtej dÚnwntai Øpotim©sqai: ÓtJ d m¾ Ãn ktÁma mhqšn, tÕ sîma 
dimna‹on tim»sasqai. 'ApÕ toÚtwn oân e„sšferon tÕ ™pigraf�n ›kastoj.

2.6. Sws…polij 'Antissa‹oj, dehqe…shj tÁj pÒlewj crhm£twn, e„qismšnwn 
d aÙtîn lamprîj ¥gein DionÚsia, ™n oŒj ¥lla te poll¦ ¢n»liskon ™x 
™niautoà paraskeu£zontej kaˆ ƒere‹a polutelÁ, ØpogÚou d� oÜshj taÚthj 
tÁj ˜ortÁj, œpeisen aÙtoÝj tù mn DionÚsJ eÜxasqai ™j nšwta ¢podè-
sein dipl£sia, taàta d sunagagÒntaj ¢podÒsqai. Sunelšgh oân aÙto‹j 
cr»mata oÙk Ñl…ga prÕj t¾n cre…an. 

2.7. Lamyakhnoˆ d prosdok…mwn oÙsîn trihrîn pollîn prÕj aÙtoÚj, Ôn-
toj <toà> med…mnou tîn ¢lf…twn tetradr£cmou, prosštaxan to‹j ¢gora…oij 
pwle‹n ̃ x£dracmon, kaˆ toà ™la…ou tÕn co© Ônta dracmîn <triîn>, tett£rwn 
kaˆ triwbÒlou, toà te o‡nou kaˆ tîn ¥llwn æsaÚtwj. T¾n mn oân | ¢rca…an 
tim¾n ™l£mbanen Ð „dièthj, tÕ d plšon ¹ pÒlij, kaˆ eÙpÒrhse crhm£twn. 

2.8. `Hrakleîtai pšmpontej naàj tettar£konta ™pˆ toÝj ™n BospÒrJ 
tur£nnouj, oÙk eÙporoÚmenoi crhm£twn, par¦ tîn ™mpÒrwn sunhgÒrasan 
tÒn te s‹ton p£nta kaˆ tÕ œlaion kaˆ tÕn o�non kaˆ t¾n ¥llhn ¢gor£n, 
crÒnon dieip£menoi ™n ú œmellon ¢podèsein t¾n tim»n. To‹j d� d¾ ™mpÒroij 
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poiché i mercanti erano irritati, versarono loro una somma maggiorata del 10%, 
ma imposero ai compratori di pagare il 10% in più oltre al prezzo di vendita.

2.3d. Poiché alcuni meteci avevano concesso prestiti accettando ipoteche sui 
beni fondiari, pur non avendo diritto alla proprietà terriera, i Bizantini decreta-
rono che chi voleva acquisire pieni diritti di proprietà su quei beni versasse allo 
Stato un terzo del prestito.

2.4a. Ippia di Atene mise in vendita le parti dei piani superiori delle case che 
si affacciavano sulle vie pubbliche, le scale, i ballatoi e le porte che si aprivano 
verso l’esterno; le acquistarono quindi gli stessi proprietari delle case ed egli 
raccolse così molto denaro.

2.4b. Egli dichiarò fuori corso la moneta ateniese e dopo averne stabilito il 
nuovo valore ordinò ai cittadini di riconsegnargli i singoli pezzi. Tuttavia, quando 
essi si recarono alla zecca per battere il nuovo conio, Ippia rimise in circolazione 
le medesime monete. 

2.4c. Fissata una modesta tassa, il tiranno stabilì che chi era in procinto di 
assumersi le spese per una trierarchia, una filarchia, una coregia o un’altra litur-
gia simile, pagando quella tassa, sarebbe stato registrato tra coloro che avevano 
assolto i propri obblighi.

2.4d. Ippia stabilì che quando qualcuno moriva si portasse alla sacerdotessa 
di Atena sull’acropoli una chenice d’orzo e una di frumento più un obolo e che si 
facesse lo stesso quando nasceva un bambino.

2.5. Quando gli Ateniesi residenti a Potidea si trovarono a corto di denaro per la 
guerra imposero a tutti di denunciare i propri beni, non in blocco nel demo di appar-
tenenza di ciascun contribuente, bensì proprietà per proprietà nel luogo stesso in cui 
queste si trovavano, affinché i meno abbienti potessero denunciare i propri beni; chi 
invece non possedeva alcuna proprietà pagava un’imposta di due mine sulla perso-
na fisica. Dunque ciascuno versava l’imposta sulla base di quanto dichiarato.

2.6. Poiché la polis di Antissa era solita celebrare sontuosamente le Dionisie, 
per le quali spendeva ingenti somme ogni anno preparando anche costose vittime 
sacrificali, ma all’approssimarsi di questa festa si trovava a corto di denaro, Sosi-
poli persuase i suoi concittadini di fare voto a Dioniso di versare l’anno venturo 
il doppio delle offerte, ma per il momento di venderle in blocco. Essi raccolsero 
dunque non poco denaro per fronteggiare le esigenze finanziarie del momento.

2.7. Poiché attendevano l’attacco di numerose triremi contro di loro, i Lamp-
saceni imposero ai commercianti di vendere la farina d’orzo a sei dracme al me-
dimno anziché al prezzo corrente di quattro e l’olio a quattro dracme e tre oboli 
al chous anziché tre; lo stesso valeva per il vino e altri prodotti. Il commerciante 
percepiva dunque il prezzo originario, mentre la città intascava il sovrapprezzo 
procurandosi così parecchio denaro.

2.8. Poiché intendevano inviare 40 navi contro i tiranni del Bosforo, ma non 
disponevano del denaro necessario, gli Eracleoti acquistarono dai mercanti tutto 
il grano, l’olio, il vino e le altre merci, differendo il momento in cui avrebbero 
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kalîj e�ce m¾ kotul…zein, ¢ll' ¡qrÒa t¦ fort…a pepr©sqai. 'Eke‹no… te 
diadÒntej dim»nou misqÕn parÁgon [¢ll¦] t¾n ¢gor¦n ™n Ðlk£sin, ¥ndra 
<te> tam…an ™pšsthsan ™f' ˜k£stV tîn neîn. 'Afikomšnwn d' e„j t¾n po-
lem…an aÙtîn ºgÒrazon oƒ stratiîtai par¦ toÚtwn ¤panta. PrÒteron 
<oân> sullegšnti ¢rgur…J ™d…dosan oƒ strathgoˆ p£lin tÕn misqÒn, éste 
sunšbaine taÙtÕ [tÕ] ¢rgÚrion d…dosqai ›wj e„j o�kon ¢pÁlqon. 

2.9. LakedaimÒnioi Sam…wn dehqšntwn cr»mata aÙto‹j e„j t¾n k£qodon 
doànai, ™yhf…santo m…an ¹mšran kaˆ aÙtoÝj kaˆ toÝj o„kštaj kaˆ t¦ ØpozÚ-
gia nhsteàsai, Óson d ™dap£na ›kastoj, tosoàton doànai to‹j Sam…oij. 

2.10. CalkhdÒnioi dš, xšnwn ™n tÍ pÒlei sucnîn par' aÙto‹j ginomšnwn, 
Ñfe…lontej aÙto‹j misqÕn oÙk ºdÚnanto dialàsai. 'An»ggeilan oân, e‡ tij 
tîn politîn À meto…kwn sàlon œcei kat¦ pÒlewj À „diètou kaˆ boÚletai 
labe‹n, ¢pogr£yasqai. 'Apograyamšnwn d sucnîn, t¦ plo‹a t¦ plšonta 
e„j tÕn PÒnton ™sÚlwn met¦ prof£sewj eÙlÒgou. ”Etaxan d crÒnon ™n ú 
lÒgon Øpr aÙtîn œfasan poi»sasqai. Sullegšntwn d crhm£twn suc-
nîn, toÝj mn stratiètaj ¢p»llaxan, Øpr d tîn sÚlwn diedik£santo. 
To‹j d m¾ dika…wj sulhqe‹sin ¹ pÒlij ¢pÕ tîn prosÒdwn ¢ped…dou. 

2.11. Kuzikhnoˆ d stasi£santej prÕj ¢ll»louj, ™pikrat»santoj 
toà d»mou, tîn d plous…wn suneilhmmšnwn, Ñfe…lontej cr»mata stra-
tiètaij ™yhf…santo m¾ qanatîsai toÝj suneilhmmšnouj, ¢ll¦ cr»mata 
praxamšnouj fugadeàsai. 

2.12. C‹oi dš, nÒmou Ôntoj aÙto‹j ¢pogr£yasqai t¦ crša e„j tÕ dhmÒ-
sion, dehqšntej crhm£twn ™yhf…santo toÝj | Ñfe…lontaj mn ¢podoànai 
tÍ pÒlei t¦ d£neia, t¾n d pÒlin ™k tîn prosÒdwn toÝj tÒkouj to‹j deda-
neikÒsi katafšrein, ›wj ¨n kaˆ tÕ ¢rca‹on eÙpor»swsin. 

2.13a. MaÚswloj Ð Kar…aj tÚrannoj, pšmpontoj basilšwj prÕj aÙtÕn 
™pˆ tù toÝj fÒrouj doànai, sunagagën toÝj eÙporwt£touj ™n tÍ cèrv 
œlegen Óti Ð basileÝj a„te‹ toÝj fÒrouj, aÙtÕj d oÙk eÙpore‹tai. Ka-
taskeuastoˆ d' ¥ndrej aÙtù eÙqšwj ™phggšllonto Óson e„so…sei ›kastoj. 
ToÚtwn d toàto prax£ntwn, oƒ eÙporèteroi t¦ mn a„scunÒmenoi, t¦ d 
foboÚmenoi pollù toÚtwn ple…w ™phggšllonto kaˆ e„sšferon. 

2.13b. P£lin <te> dehqeˆj crhm£twn ™xekklhsi£saj to‹j Mulasseà-
sin, œlegen Óti mhtrÒpolij oâsa ¹ pÒlij aÙtoà aÛth ¢te…cistÒj ™stin, Ð 
d basileÝj ™p' aÙtÕn strateÚei. 'Ekšleusen oân toÝj Mulasse‹j fšrein 
›kaston Óti ple‹sta cr»mata, f£skwn aÙtoÝj to‹j nàn e„senecqe‹si kaˆ 
t¦ loip¦ sózein. E„senecqšntwn d pollîn t¦ mn cr»mata e�ce, tÕ d 
te‹coj oÙk œfh tÕn qeÕn <™©n> ™n tù parÒnti o„kodome‹n. 

2.14a. KÒndaloj Mausèlou Ûparcoj, ÐpÒte diaporeuomšnJ aÙtù di¦ 
tÁj cèraj prosenšgkoi tij prÒbaton À án À mÒscon, ¢pogray£menoj tÕn 
dÒnta kaˆ tÕn crÒnon, ¢pagagÒnta e„j o�kon ™kšleue tršfein ›wj ¨n 
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saldato il pagamento. I mercanti naturalmente furono lieti di non dover vendere 
le merci al dettaglio, ma tutte insieme. Dopo avere distribuito ai soldati la paga 
di due mesi, gli Eracleoti stivarono le merci sulle navi onerarie e preposero un 
tesoriere su ciascuna nave. Giunti in terra nemica, i soldati acquistavano tutto dai 
tesorieri. Gli strateghi distribuivano nuovamente la paga con il denaro così rac-
colto, sicché accadde che lo stesso denaro fu distribuito fino al ritorno a casa.

2.9. Quando i Sami avevano bisogno che gli si desse il denaro per rientrare in 
patria, gli Spartani decretarono che essi stessi, i loro servi e i loro animali da soma 
digiunassero per un giorno e concedessero ai Sami quanto ciascuno era solito 
spendere quotidianamente.

2.10. Poiché un gran numero di mercenari si trovava nella loro città, i Calce-
donesi non erano in grado di saldare la paga dovuta. Annunciarono dunque che se 
qualcuno tra i cittadini o tra i meteci aveva qualche diritto di confisca contro una 
città o un privato e voleva esigerlo doveva registrarsi. Dopo che molti si furono 
registrati, i Calcedonesi requisirono con un buon pretesto le navi dirette nel Pon-
to. Stabilirono inoltre un lasso di tempo nel quale dicevano che avrebbero reso 
conto della loro azione. Dopo aver raccolto molto denaro licenziarono i soldati e 
istruirono cause riguardo ai beni sequestrati. A chi aveva subito una requisizione 
ingiusta la città restituiva i beni attingendo alle proprie entrate.

2.11. Dopo la guerra civile che vide il popolo prevalere e i ricchi tratti in arre-
sto, i Ciziceni, dovendo pagare i soldati, decretarono di non condannare a morte 
gli arrestati, ma di bandirli previo il pagamento di un riscatto.

2.12. In forza di una legge che stabiliva di denunciare i debiti presso il registro 
pubblico, i Chii, trovandosi a corto di denaro, decretarono che i debitori pagasse-
ro alla città i propri debiti e che questa versasse gli interessi ai creditori attingen-
do alle proprie entrate fino a quando non fosse stata in grado di rimborsare anche 
la somma iniziale.

2.13a. Quando il Re gli chiese di versare i tributi, Mausolo, tiranno di Caria, 
radunati gli uomini più ricchi della regione, diceva che il Re reclamava i tributi, 
ma che egli non era in grado di versarli. Alcuni presenti che erano d’accordo con 
lui gli annunciavano subito quanto ciascuno di loro avrebbe versato. Dopo che 
ebbero detto questo, i più ricchi, alcuni per vergogna, altri per timore, promette-
vano cifre molto più alte di quelle e le versavano.

2.13b. Trovandosi nuovamente a corto di denaro, Mausolo, riunito in assem-
blea il popolo di Milasa, diceva che la città, nella quale era nato, era priva di mura 
e che il Re stava marciando contro di lui. Ordinò dunque ai Milasei che ciascuno 
versasse più denaro possibile dicendo loro che con i beni consegnati ora avrebbe-
ro salvato anche i beni restanti. Molti versavano denaro ed egli lo accettava, ma 
diceva che per il momento la divinità non permetteva di erigere le mura.

2.14a. Quando attraversava la regione e qualcuno gli portava una pecora, un 
maiale o un vitello, Condalo, un subordinato di Mausolo, dopo avere registrato 
il nome del donatore e la data, gli ordinava di ricondurre l’animale a casa e di 
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™panšlqoi: ÐpÒte d doko…h crÒnoj ƒkanÕj e�nai, aÙtÒ te tÕ trafn kaˆ t¾n 
™pikarp…an logis£menoj ¢pÇtei. 

2.14b. Tîn te dšndrwn t¦ Øperšconta À p…ptonta e„j t¦j ÐdoÝj t¦j 
basilik¦j ™pèlei <...> t¦j ™pikarp…aj. 

2.14c. Tîn d stratiwtîn e‡ tij teleut»seie, diapÚlion ¢pÇtei dracm¾n 
toà sèmatoj: ¤ma te oân ™nteàqen kaˆ ¢rgÚrion ™l£mbanen, ¤ma te oƒ 
¹gemÒnej oÙ parekroÚonto aÙtÒn, pÒte teteleÚthken Ð stratièthj. 

2.14d. ToÚj te Luk…ouj Ðrîn ¢gapîntaj tÕ tr…cwma fore‹n, œfh-
se gr£mmata ¼kein par¦ basilšwj kÒmaj ¢poste‹lai e„j prokÒmia: 
prostet£cqai oân aÙtù ØpÕ Mausèlou ¢poke‹rai aÙtoÚj. ”Efhsen oân, 
e„ boÚlontai ™pikef£laion taktÕn aÙtù doànai, metapšmyasqai ™k tÁj 
`Ell£doj kÒmhn: oƒ d ¢smšnwj œdosan Ö Étei, kaˆ sunelšgh cr»mata 
poll¦ ¢pÕ Ôclou polloà. 

2.15a. 'Aristotšlhj `RÒdioj ¥rcwn Fwka…aj, ¢porîn crhm£twn, Ðrîn 
st£seij oÜsaj dÚo tîn Fwka…wn, lÒgouj ™poi»sato | prÕj t¾n ˜tšran 
st£sin ™n ¢porr»toij, f£skwn aØtù didÒnai cr»mata toÝj ˜tšrouj ™f' ú 
aÙto‹j t¦ pr£gmata ™gkl‹nai, aÙtÕj d m©llon boÚlesqai par¦ toÚtwn 
labe‹n kaˆ t¦ perˆ t¾n pÒlin toÚtoij dioike‹n paradoànai. 'AkoÚsantej d 
taàta eÙqšwj t¦ cr»mata oƒ parÒntej por…santej Ósa ™kšleusen œdwkan: 
Ð d to‹j ˜tšroij p£lin œdeixen § e„lhfëj e‡h par¦ tîn ˜tšrwn: oƒ d kaˆ 
aÙtoˆ œfasan oÙk ™l£ttw dèsein. Labën d par' ¢mfotšrwn kat»llaxen 
aÙtoÝj prÕj ¢ll»louj. 

2.15b. To‹j te pol…taij katidën oÜsaj d…kaj poll¦j kaˆ meg£laj, ™k 
polloà crÒnou ¢dik…aj oÜshj di¦ polšmou, dikast»rion kaq…saj proe‹pen, 
Ósoi ¨n m¾ dik£swntai crÒnon Ön prošqhke, mhkšti œsesqai Øpr tîn 
protšrwn ™gklhm£twn kr…seij. TÒte d¾ par£bolon pollîn dikîn <...> kaˆ 
t¦j ™kkl»touj met' ™pitim…wn ™f' aØtÕn poioÚmenoj kaˆ par' ˜katšrwn 
¢rgÚrion di' ˜tšrwn lamb£nwn, sun»gagen oÙk Ñl…ga cr»mata. 

2.16a. Klazomšnioi d' ™n sitode…v Ôntej crhm£twn te ¢poroàntej ™yhf…san-
to par' oŒj œlaiÒn ™sti tîn „diwtîn, dane‹sai tÍ pÒlei ™pˆ tÒkJ: g…netai 
d polÝj oátoj Ð karpÕj ™n tÍ cèrv aÙtîn. Daneis£ntwn d misqws£menoi 
plo‹a ¢pšsteilan e„j t¦ ™mpÒria, Óqen aÙto‹j Âke s‹toj, Øpoq»khj 
genomšnhj tÁj toà ™la…ou timÁj. 

2.16b. 'Ofe…lontšj <te> stratiètaij misqÕn e‡kosi t£lanta kaˆ oÙ 
dun£menoi, tÒkon œferon to‹j ¹gemÒsi tšttara t£lanta toà ™niautoà: ™peˆ 
d toà mn ¢rca…ou ¢pškopton oÙqšn, ¢eˆ d m£thn ™dap£nwn, nÒmisma 
œkoyan sidhroàn e„j ¢rgur…ou lÒgon e‡kosi tal£ntwn, e�ta didÒntej to‹j 
eÙporwt£toij ™n tÍ pÒlei kat¦ lÒgon ˜k£stJ ¢rgÚrion par' ™ke…nwn œla-
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allevarlo fino a quando egli non fosse tornato. Lasciato passare il lasso di tempo 
che sembrava sufficiente, Condalo reclamava sia l’animale cresciuto sia, dopo 
averlo calcolato, l’usufrutto.

2.14b. Egli vendeva le parti degli alberi che sporgevano o cadevano sulle stra-
de regie <...> e le epikarpiai.

2.14c. Quando un soldato moriva, Condalo reclamava il dazio di una dracma 
per ogni cadavere per l’attraversamento delle porte della città; in questo modo 
egli otteneva dunque denaro e i suoi comandanti non lo ingannavano sulla data 
di morte del soldato.

2.14d. Vedendo che i Lici amavano portare una folta capigliatura, egli disse 
che era giunta una lettera del Re che chiedeva di inviargli delle chiome per fare 
parrucche; gli era stato dunque ordinato da Mausolo di radere loro i capelli. Disse 
dunque che se qualcuno avesse voluto pagare una tassa individuale stabilita egli 
avrebbe fatto venire chiome dalla Grecia; essi gli dettero volentieri ciò che chie-
deva ed egli raccolse molto denaro da un gran numero di persone.

2.15a. Aristotele di Rodi, governatore di Focea, a corto di denaro, osservando 
che i Focei erano divisi in due fazioni in lotta tra loro, ebbe in segreto un collo-
quio con una delle due fazioni affermando che gli avversari intendevano dargli 
del denaro a patto che consegnasse loro il governo della città, ma che lui avrebbe 
preferito ricevere denaro da loro stessi e affidare loro il governo della città. Udite 
queste parole, i presenti, procuratisi subito il denaro che chiedeva, lo consegna-
rono. Poi Aristotele mostrò all’altra fazione quanto avrebbe ricevuto da quella 
avversa e anch’essa diceva che non avrebbe dato meno denaro. Così, prendendo 
denaro da entrambe le fazioni le riconciliò tra loro.

2.15b. Poiché vide che tra i cittadini vi erano molte e importanti cause giudi-
ziarie e che da molto tempo non si tenevano processi per via della guerra, istituito 
un tribunale, Aristotele annunciò che non ci sarebbe stato alcun giudizio circa 
le precedenti pendenze per quanti non si fossero presentati in tribunale entro il 
termine stabilito. Attribuito allora a se stesso il deposito cauzionale versato per 
numerose cause <…> e quelle ekkletoi con le relative multe e ricevuti soldi da 
entrambe le parti grazie ai loro contrapposti interessi, raccolse non poco denaro.

2.16a. Afflitti da una carestia e a corto di denaro, i Clazomenii decretarono che 
i privati che possedevano olio, lo prestassero alla città dietro il pagamento di un 
interesse; questo prodotto è abbondante nella loro regione. Concluso il prestito, 
noleggiarono delle navi e le inviarono verso i mercati dai quali giungeva loro il 
grano, dando in ipoteca il valore dell’olio.

2.16b. Poiché dovevano venti talenti di paga ai mercenari e non erano in gra-
do di versarli, i Clazomenii pagavano ai comandanti quattro talenti di interesse 
all’anno. Dal momento che non riuscivano a saldare la somma iniziale, ma con-
tinuavano a pagare invano, coniarono una moneta di ferro dello stesso valore di 
quella d’argento per la somma di venti talenti, poi la diedero ai più ricchi nella 
città, a ciascuno secondo la sua ricchezza, e da loro presero un uguale valore in 
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bon ‡son. O† te oân „diîtai e�con e„j t¦j kaq' ¹mšran cre…aj ¢nal…skein 
kaˆ ¹ pÒlij toà cršouj ¢phll£gh. DeÚteron d ™k tîn prosÒdwn ™ke…noij 
tÒn te tÒkon <Ön> katšferon ¢eˆ diairoàntej ˜k£stJ prÕj mšroj died…do-
san, toÝj d sidhroàj ™kom…zonto. 

2.17. Shlubrianoˆ d dehqšntej crhm£twn, nÒmou Ôntoj aÙto‹j s…tou m¾ 
™xagwg¾n <e�nai>, [™n] limoà <mn> genomšnou, ™ke…noij d Øp£rcontoj s…-
tou palaioà, ™yhf…santo tÍ pÒlei paradoànai toÝj „diètaj tÕn s‹ton tÁj 
tetagmšnhj timÁj, ØpoleipÒmenon ›kaston | ™niautoà trof»n: e�ta ™xagwg¾n 
œdwkan tù boulomšnJ, t£xantej tim¾n ¿n ™dÒkei kalîj œcein aÙto‹j. 

2.18. 'Abudhnoˆ dš, di¦ stasiasmÕn tÁj cèraj ¢rgoà genomšnhj kaˆ tîn 
meto…kwn oÙ proemšnwn aÙto‹j oÙdn di¦ tÕ kaˆ œti Ñfe…lein, ™yhf…santo 
tÕn boulÒmenon to‹j gewrgo‹j dane…zein æj ™rg£swntai, æj prètoij aÙto‹j 
™somšnhj tÁj komidÁj ™k toà karpoà, to‹j d ¥lloij ™k tîn leipomšnwn.

2.19. 'Efšsioi dehqšntej crhm£twn nÒmon œqento m¾ fore‹n crusÕn t¦j 
guna‹kaj, Óson d nàn œcousi dane‹sai tÍ pÒlei: tîn te kiÒnwn tîn ™n tù 
neù t£xantej ¢rgÚrion Ö de‹ katabale‹n e‡wn ™pigr£fesqai tÕ Ônoma toà 
dÒntoj tÕ ¢rgÚrion æj ¢nateqeikÒtoj. 

2.20a. DionÚsioj SurakoÚsioj boulÒmenoj cr»mata sunagage‹n, 
™kklhs…an poi»saj œfhsen ˜wrakšnai t¾n D»mhtran, kaˆ keleÚein tÕn 
tîn gunaikîn kÒsmon e„j tÕ ƒerÕn ¢pokom…zein: aÙtÕj mn oân tîn par' 
aØtù gunaikîn tÕn kÒsmon toàto pepoihkšnai, ºx…ou d kaˆ toÝj ¥llouj, 
m» ti m»nima par¦ tÁj qeoà gšnhtai: tÕn d m¾ toàto poi»santa œnocon 
œfhsen ƒerosul…aj œsesqai. 'Anenegk£ntwn d p£ntwn § e�con di£ te t¾n 
qeÕn kaˆ di' ™ke‹non, qÚsaj tÍ qeù tÕn kÒsmon ¢phnšgkato æj par¦ tÁj 
qeoà dedaneismšnoj. ProelqÒntoj d crÒnou kaˆ tîn gunaikîn p£lin fo-
rousîn, ™kšleuse t¾n boulomšnhn crusofore‹n t£gma ti ¢natiqšnai ™n 
tù ƒerù.

2.20b. Trihre‹j te nauphge‹sqai mšllwn Édei Óti de»soito crhm£twn. 
'Ekklhs…an oân sunagagën œfh pÒlin aØtù tina prod…dosqai, e„j ¿n 
de‹sqai crhm£twn, ºx…ou te aØtù toÝj pol…taj e„senšgkai dÚo statÁraj 
›kaston: o‰ d' e„s»negkan. Dialipën d dÚo À tre‹j ¹mšraj, æj dihmarthkëj 
tÁj pr£xewj, ™painšsaj aÙtoÝj ¢pšdwken ˜k£stJ Ö e„s»negkan. Poi»saj 
d toàto ¢nekt»sato toÝj pol…taj. E�ta p£lin, o„Òmenoi ¢pol»yesqai, 
e„s»negkan. •O d labën e�cen e„j t¾n nauphg…an. 

2.20c. OÙk eÙporîn d ¢rgur…ou nÒmisma œkoye kattitšrou, kaˆ su-
nagagën ™kklhs…an poll¦ toà kekommšnou nom…smatoj Øpere‹pen: o‰ d 
™yhf…santo kaˆ m¾ boulÒmenoi ›kastoj Ö ¨n e†leto œcein æj ¢rguroàn 
¢ll¦ m¾ kattitšrinon. 
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argento. Così i privati avevano denaro da spendere per i bisogni quotidiani e la città 
saldò il proprio debito. In un secondo momento, attingendo dalle entrate pubbliche, 
versavano ai privati la somma che pagavano prima ai mercenari distribuendo a cia-
scuno la propria parte e ritiravano dalla circolazione le monete di ferro.

2.17. A Selimbria vigeva una legge che proibiva l’esportazione di grano, ma 
durante una carestia la polis aveva a disposizione del vecchio grano e, trovando-
si a corto di denaro, decretò che i privati consegnassero alla città il grano a un 
prezzo stabilito, lasciandone a ciascuno una quantità sufficiente per un anno. Poi 
concesse la possibilità di esportarlo a chi lo desiderava, stabilendo il prezzo che 
le sembrava giusto.

2.18. Poiché la terra era incolta a causa di una guerra civile e i meteci non con-
cedevano alcun prestito dal momento che avevano ancora dei crediti da riscuote-
re, gli Abideni decretarono che chi voleva poteva concedere prestiti ai contadini 
per coltivare la terra, con l’accordo che quelli sarebbero stati rimborsati per primi 
con il raccolto, mentre gli altri con ciò che sarebbe avanzato.

2.19. Poiché si trovavano a corto di denaro, gli Efesii istituirono una legge che 
vietava alle donne di portare oro e imponeva di dare in prestito alla città quello 
che allora possedevano; dopo avere stabilito il prezzo delle colonne del tempio 
permettevano che il nome dell’acquirente vi fosse iscritto sopra come se si trat-
tasse di un’offerta votiva.

2.20a. Deciso a raccogliere denaro, Dionisio di Siracusa, radunata l’assemblea, 
affermò che in sogno gli era apparsa Demetra e gli aveva ordinato di portare nel 
tempio i gioielli delle donne; egli stesso aveva dunque dato l’esempio con i gioielli 
delle sue donne e riteneva giusto che anche gli altri cittadini facessero lo stesso per 
non incorrere nell’ira della dea. Disse che chi non avesse ottemperato a quest’ordi-
ne sarebbe stato reo di sacrilegio. Dopo che tutti avevano donato ciò che possede-
vano, sia a causa della dea che del tiranno, questi, celebrato un sacrificio alla dea, 
portò via i gioielli come se li avesse presi in prestito da lei. Qualche tempo dopo, 
poiché le donne indossavano nuovamente gioielli, Dionisio ordinò che chi volesse 
portare dell’oro offrisse una certa somma nel tempio come ex voto.

2.20b. In procinto di costruire delle triremi, Dionisio era consapevole che avreb-
be avuto bisogno di denaro. Riunita dunque l’assemblea, diceva che una città gli si 
sarebbe consegnata, impresa per la quale aveva bisogno di denaro e riteneva oppor-
tuno che ciascun cittadino gli versasse due stateri ed essi glieli versarono. Lasciati 
passare due o tre giorni, come se la faccenda fosse fallita li ringraziò e restituì a 
ciascuno ciò che aveva versato. In questo modo egli riguadagnò la fiducia dei citta-
dini. Poi questi fecero un nuovo versamento, ritenendo che l’avrebbero recuperato, 
ma ottenuto il denaro egli lo utilizzò per la costruzione delle navi.

2.20c. Poiché scarseggiava d’argento, Dionisio coniò una moneta di stagno e 
riunita l’assemblea raccomandò molto l’uso della nuova moneta; anche se mal 
volentieri, essi decretarono che ciascuno considerasse come argento e non come 
stagno le monete in suo possesso.
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2.20d. P£lin te | dehqeˆj crhm£twn ºx…ou toÝj pol…taj e„senegke‹n: aØtù 
o‰ d' oÙk œfasan œcein. 'Exenšgkaj oân t¦ skeÚh t¦ par' aØtoà ™pèlei, 
æj d¾ di' ¢por…an toàto poiîn: ¢gorazÒntwn d Surakous…wn, ¢pegr£feto 
t… ›kastoj ¢gor£seien: ™peˆ d t¾n tim¾n katšbalon, ™kšleuse tÕ skeàoj 
¢nafšrein ›kaston Ö ºgÒrasen. 

2.20e. Tîn te politîn di¦ t¦j e„sfor¦j oÙ trefÒntwn bosk»mata, e�pen 
Óti ƒkan¦ Ãn aØtù prÕj tosoàton: toÝj oân nàn ti kthsamšnouj ¢tele‹j 
œsesqai. Pollîn d tacÝ kthsamšnwn poll¦ bosk»mata æj ¢telÁ ˜xÒn-
twn, ™peˆ kairÕn õeto e�nai, tim»sasqai keleÚsaj ™pšbale tšloj. Oƒ oân 
pol‹tai ¢ganakt»santej ™pˆ tù ™xhpatÁsqai, sf£zontej ™pèloun. `Wj d 
prÕj toàto œtaxe sf£zesqai Ósa de‹ tÁj ¹mšraj, o‰ d p£lin ƒerÒquta 
™po…oun: Ö d ¢pe‹pe qÁlu m¾ qÚein. 

2.20f. P£lin te dehqeˆj crhm£twn ™kšleusen ¢pogr£yasqai [crhm£twn] 
prÕj aØtÕn Ósoi o�ko… e„sin Ñrfaniko…. 'Apograyamšnwn d ¥llwn t¦ 
toÚtwn cr»mata ¢pecr©to ›wj ›kastoj e„j ¹lik…an œlqoi. 

2.20g. `R»giÒn te katalabèn, ™kklhs…an sunagagën e�pe diÒti dika…-
wj mn ¨n ™xandrapodisqe‹en Øp' aÙtoà, nàn mšntoi t¦ e„j tÕn pÒlemon 
¢nhlwmšna cr»mata komis£menoj kaˆ Øpr ˜k£stou sèmatoj tre‹j mn©j 
¢f»sein aÙtoÚj. Oƒ d `Rhg‹noi Ósa pot' Ãn aÙto‹j ¢pokekrummšna ™mfanÁ 
™po…oun kaˆ oƒ ¥poroi par¦ tîn eÙporwtšrwn kaˆ par¦ tîn xšnwn daneizÒ-
menoi ™pÒrisan § ™kšleuse cr»mata. Labën d taàta par' aÙtîn t£ te 
sèmata p£nta oÙdn Âtton ¢pšdoto t£ te skeÚh, § tÒte Ãn ¢pokekrummšna, 
™mfanÁ ¤panta œlabe. 

2.20h. Daneis£menÒj te par¦ tîn politîn cr»mata ™p' ¢podÒsei, æj 
¢pÇtoun aÙtÒn, ™kšleusen ¢nafšrein Óson œcei tij ¢rgÚrion prÕj aÙtÒn: 
e„ d m», q£naton œtaxe tÕ ™pit…mion. 'Anenecqšntoj d toà ¢rgur…ou, 
™pikÒyaj caraktÁra ™xšdwke t¾n dracm¾n dÚo dunamšnhn dracm¦j kaˆ 
tÒ te ÑfeilÒmenon prÒteron <...> ¢n»negkan prÕj aÙtÒn. 

2.20i. E„j Turrhn…an te pleÚsaj nausˆn ˜katÒn, œlaben ™k toà tÁj 
Leukoqšaj ƒeroà crus…on te kaˆ ¢rgÚrion polÝ kaˆ tÕn ¥llon kÒsmon oÙk 
Ñl…gon. E„dëj d Óti kaˆ oƒ naàtai poll¦ œcousin, k»rugma ™poi»sato t¦ 
¹m…sea | ïn œcei ›kastoj ¢nafšrein prÕj aØtÒn, t¦ d' ¹m…sea œcein tÕn la-
bÒnta: tù d m¾ ¢nenšgkanti q£naton œtaxe tÕ ™pit…mion. `UpolabÒntej d 
oƒ naàtai ¢nenegkÒntej t¦ ¹m…sea t¦ kat£loipa œcein, ¢deîj ¢n»negkan: 
Ö d' ™pe…per ™ke‹na œlaben, ™kšleuse p£lin t¦ ¹m…sea ¢nafšrein. 

2.21a. Menda‹oi d t¦ mn ¢pÕ limšnwn kaˆ tîn ¥llwn telîn aÙto‹j 
prosporeuÒmena ™crînto e„j dio…khsin tÁj pÒlewj, t¦ d ¢pÕ tÁj gÁj 
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2.20d. Quando fu nuovamente a corto di denaro, Dionisio chiedeva ai cittadini 
di versargli denaro, ma essi dicevano di non averne. Egli allora, esponendo le 
proprie suppellettili, le vendeva come se non avesse proprio altre risorse cui attin-
gere. Mentre i Siracusani acquistavano queste suppellettili, egli registrava ciò che 
ognuno comprava; dopo che ebbero pagato il prezzo, egli ordinò che ciascuno 
restituisse le suppellettili che aveva acquistato.

2.20e. Poiché i cittadini non allevavano nuovi capi di bestiame a causa del peso 
delle imposte, Dionisio disse che quelli esistenti erano sufficienti così com’erano e 
che sarebbero stati quindi esentati coloro che avessero ora acquistato qualche capo di 
bestiame. Poiché molti acquistarono in breve tempo molte greggi convinti che sareb-
bero stati esentati dalle imposte, quando egli ritenne che fosse il momento opportuno, 
ordinata una stima del loro valore vi impose una tassa. I cittadini, dunque, adiratisi per 
essere stati ingannati, macellato il bestiame ne vendevano la carne. Poiché per questo 
motivo egli stabilì quanto bestiame poteva essere macellato ogni giorno, quelli a loro 
volta ne facevano offerte sacrificali, ma egli vietò di sacrificare le femmine.

2.20f. Poiché si trovava nuovamente a corto di denaro, Dionisio ordinò che 
fossero registrati presso di lui gli oikoi degli orfani. Dopo che i tutori ebbero regi-
strato i patrimoni di questi ultimi, egli godette di queste ricchezze finché ciascun 
erede non raggiunse la maggiore età.

2.20g. Conquistata Reggio e riuniti i suoi cittadini in assemblea, Dionisio dis-
se loro che nonostante sarebbero dovuti giustamente essere da lui ridotti in schia-
vitù, tuttavia egli li avrebbe ora lasciati liberi se avesse ricevuto il rimborso delle 
spese sostenute per la guerra oltre a tre mine per ciascuno. I Reggini svelarono i 
beni che avevano in precedenza nascosto e i poveri procurarono il denaro richie-
sto prendendolo in prestito dai più ricchi e dagli stranieri. Dopo avere ricevuto da 
loro questi beni, egli nondimeno vendette tutti i prigionieri e si impadronì di tutte 
le suppellettili che prima erano state occultate e ora erano visibili.

2.20h. Preso in prestito dai cittadini del denaro con la condizione che l’avreb-
be restituito, quando questi glielo chiesero indietro Dionisio ordinò che ciascuno 
gli consegnasse tutto l’argento che possedeva, altrimenti la pena sarebbe stata la 
morte. Raccolto l’argento, egli coniò una nuova moneta e diede alla dracma il 
valore di due dracme saldando anche il debito precedente oltre a quest’ultimo.

2.20i. Mentre navigava verso la Tirrenia con cento navi, Dionisio prese molto 
oro e molto argento dal tempio di Leucotea e non pochi altri oggetti preziosi. 
Quando venne a sapere che anche i marinai avevano parecchio bottino emanò un 
editto per cui ciascuno gli versasse la metà di ciò che possedeva e si tenesse l’altra 
metà; stabilì la pena di morte per chi non avesse obbedito. Ritenendo che dopo 
aver consegnato la metà avrebbero tenuto il rimanente, i marinai consegnarono 
senza timore quanto richiesto, ma quando ebbe in mano quei beni egli ordinò che 
gli consegnassero anche l’altra metà.

2.21a. I Mendei utilizzavano gli introiti dei dazi portuali e delle altre tasse 
per l’amministrazione della polis, mentre non riscuotevano imposte sulla terra e 
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kaˆ o„kiîn tšlh oÙk œpratton, ¢ll' ¢nšgrafon toÝj œcontaj: ÐpÒte d 
dehqe‹en crhm£twn, ¢ped…dosan <æj> Ñfe…lontej: ™kšrdainon oân tÕn pa-
relhluqÒta crÒnon ¢tÒkoij to‹j cr»masin ¢pokecrhmšnoi. 

2.21b. Polemoàntej <d> prÕj 'Olunq…ouj kaˆ deÒmenoi crhm£twn, Ôn-
twn aÙto‹j ¢ndrapÒdwn, ™yhf…santo kataleipomšnou ˜nˆ ˜k£stJ q»leoj 
kaˆ ¥rrenoj t¦ ¥lla ¢podÒsqai † tÍ pÒlei æj ™kdane‹sai toÝj „diètaj 
cr»mata. †

2.22. Kall…stratoj <'Aqhna‹oj>, ™n Makedon…v pwloumšnou toà ™lli-
men…ou æj ™pˆ tÕ polÝ e‡kosi tal£ntwn, ™po…hsen eØre‹n tÕ dipl£sion: 
katidën g¦r çnoumšnouj toÝj eÙporwtšrouj ¢eˆ di¦ tÕ de‹n talantia…ouj 
kaqist£nai toÝj ™ggÚouj tîn e‡kosi tal£ntwn, proek»ruxen çne‹sqai tÕn 
boulÒmenon kaˆ toÝj ™ggÚouj kaqist£nai toà tr…tou mšrouj kaˆ kaq' ÐpÒ-
son ›kastoj dÚnhtai pe…qein. 

2.23a. TimÒqeoj 'Aqhna‹oj polemîn prÕj 'Olunq…ouj kaˆ ¢poroÚme-
noj ¢rgur…ou, kÒyaj calkÕn died…dou to‹j stratiètaij. 'AganaktoÚntwn 
d tîn stratiwtîn œfh aÙto‹j toÝj ™mpÒrouj te kaˆ ¢gora…ouj ¤panta 
æsaÚtwj pwl»sein. To‹j d' ™mpÒroij proe‹pen Ön ¥n tij l£bV calkÒn, 
toÚtou p£lin ¢gor£zein t£ t' ™k tÁj cèraj ênia kaˆ t¦ ™k tîn leiîn 
¢gÒmena: Öj d' ¨n perileifqÍ aÙto‹j calkÒj, prÕj aÙtÕn ¢nafšrontaj 
¢rgÚrion lamb£nein. 

2.23b. Perˆ Kšrkuran d polemîn kaˆ ¢pÒrwj diake…menoj kaˆ tîn 
stratiwtîn a„toÚntwn toÝj misqoÝj kaˆ ¢peiqoÚntwn aÙtù kaˆ prÕj toÝj 
Øpenant…ouj faskÒntwn ¢poporeÚesqai, ™kklhs…an sunagagën œfhsen oÙ 
dÚnasqai di¦ toÝj ceimînaj paragenšsqai aØtù ¢rgÚrion, ™peˆ tosaÚthn 
e�nai perˆ aØtÕn eÙpor…an, éste t¾n prodedomšnhn trim»nou sitarc…an 
dwre¦n aÙto‹j didÒnai: o‰ | d ØpolabÒntej oÙk ¥n pote prošsqai to-
saàta cr»mata tÕn TimÒqeon aÙto‹j e„ m¾ tÍ ¢lhqe…v prosdÒkima Ãn 
t¦ cr»mata prÕj aÙtÒn, ¹suc…an e�con Øpr tîn misqîn ›wj ™ke‹noj 
diJk»sato § ™boÚleto. 

2.23c. S£mon d poliorkîn toÝj karpoÝj kaˆ t¦ ™pˆ tîn ¢grîn ¢ped…doto 
aÙto‹j to‹j Sam…oij, éste eÙpÒrhse crhm£twn e„j misqoÝj to‹j stratiètaij.

2.23d. Tîn te ™pithde…wn ™peˆ sp£nij Ãn ™n tù stratopšdJ di¦ toÝj 
e„safiknoumšnouj, ¢phgÒreuse m¾ pwle‹n s‹ton ¢lhlesmšnon mhd mštron 
œlatton À mšdimnon, mhd tîn Øgrîn mhqn œlatton À metrht»n. Oƒ mn oân 
tax…arco… te kaˆ locagoˆ ¢gor£zontej ¡qrÒa died…dosan to‹j stratiètaij, 
oƒ d e„safiknoÚmenoi Ãgon aØto‹j t¦ ™pit»deia: ÐpÒte d ¢pall£ttointo, 
e‡ ti per…loipon e‡h aÙto‹j, ™pèloun, éste sunšbainen eÙpore‹sqai toÝj 
stratiètaj tîn ™pithde…wn. 

2.24a. Dat£mhj Pšrshj œcwn stratiètaj t¦ mn kaq' ¹mšran por…zein 
™dÚnato ™k tÁj polem…aj aÙto‹j, nÒmisma d oÙk œcwn didÒnai, ¢pai-
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sulle case, ma registravano i possidenti; quando si trovavano a corto di denaro, 
questi pagavano come fossero debitori. I Mendei traevano dunque un guadagno 
sul tempo trascorso durante il quale i possidenti avevano adoperato ricchezze non 
soggette a interessi.

2.21b. Quando i Mendei erano in guerra contro Olinto e si trovavano a corto 
di denaro, poiché possedevano schiavi, decretarono di lasciarne un maschio e una 
femmina a ciascun proprietario e di vendere gli altri come se i privati facessero 
un prestito di denaro alla città.

2.22. Poiché in Macedonia i dazi portuali erano dati in appalto per lo più a 
venti talenti, l’ateniese Callistrato fece in modo di ricavare il doppio. Osservando 
infatti che erano sempre i più ricchi ad aggiudicarsi l’appalto dal momento che 
bisognava presentare come garanti dei venti talenti persone che possedessero un 
talento ciascuno, proclamò che d’ora in poi chi voleva poteva ottenere l’appalto 
anche presentando dei garanti per la terza parte del suo valore e nella misura in 
cui ciascuno poteva garantire.

2.23a. Mentre combatteva contro Olinto e si trovava a corto di denaro, dopo 
avere coniato una moneta di bronzo, l’ateniese Timoteo la distribuiva ai soldati. 
Poiché questi erano scontenti, diceva che sia i mercanti sia i rivenditori locali 
avrebbero ugualmente venduto loro tutto come sempre. Ai mercanti annunciò che 
chi avesse accettato la moneta di bronzo poteva con questa acquistare a sua volta 
sia i prodotti della regione sia i frutti dei bottini; se fossero rimaste loro delle mo-
nete di bronzo, riconsegnandole a lui avrebbero ricevuto monete d’argento.

2.23b. Mentre combatteva a Corcira e si trovava a corto di denaro, poiché i sol-
dati chiedevano le paghe, non intendevano obbedirgli e minacciavano di passare 
al nemico, radunata l’assemblea, Timoteo disse che a causa del maltempo non era 
possibile fare arrivare il denaro, ma che egli stesso ne aveva a disposizione tanto 
da poter dare loro come dono l’anticipo della paga di tre mesi. Ritenendo che 
Timoteo non avrebbe mai consegnato loro tanto denaro se non avesse veramente 
atteso nuovi finanziamenti, rimanevano quieti riguardo alle paghe fino a quando 
egli non ebbe realizzato ciò che aveva stabilito.

2.23c. Durante l’assedio di Samo, Timoteo vendeva agli stessi Samii il raccol-
to e tutti i prodotti della terra cosicché si procurò abbastanza denaro per le paghe 
dei soldati.

2.23d. Poiché nell’accampamento c’era carenza dei beni di prima necessità a 
causa dell’afflusso di visitatori esterni, Timoteo vietò di vendere il grano macinato 
in misura inferiore al medimno e i prodotti liquidi in misura inferiore al metrete. 
Comprando dunque tutto in blocco, i tassiarchi e i locaghi lo distribuivano ai sol-
dati, mentre i visitatori esterni portavano il necessario per se stessi; quando questi 
lasciavano l’accampamento vendevano quanto era loro eventualmente avanzato 
cosicché i soldati si trovavano a disporre ciò di cui avevano bisogno.

2.24a. Il persiano Datame, avendo con sé dei soldati, era in grado di provve-
dere al loro vettovagliamento giornaliero ricavandolo dalla terra dei nemici, ma 
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toÚmenoj d crÒnou genomšnou oá êfeile, tecn£zei toiÒnde. 'Ekklhs…an 
sunagagën œfh oÙk ¢pore‹sqai crhm£twn, ¢ll' e�nai aØtù ™n cwr…J tin…, 
lšgwn ™n ú e‡h, kaˆ ¢nazeÚxaj ™b£dizen ™p' aÙtÒ. E�ta, æj ™ggÝj toà cwr…-
ou ™gšneto, proelqën e„j aÙtÕ œlaben ™k tîn ™nÒntwn ƒerîn Ósoj ™nÁn 
ko‹loj ¥rguroj: e�t' ™piskeu£saj t¦j ¹miÒnouj æj ¢goÚsaj ¢rgÚrion pa-
rafainoÚsaj te taàta ™b£dizen. 'IdÒntej d oƒ stratiîtai kaˆ nom…santej 
¤panta e�nai ¥rguron t¦ ¢gÒmena, ™q£rrhsan æj komioÚmenoi tÕn misqÒn. 
•O d œfh de‹n e„j 'AmisÕn ™lqÒntaj ™pishm»nasqai: Ãn d' e„j t¾n 'AmisÕn 
ÐdÕj pollîn te ¹merîn kaˆ ceimšrioj. TÕn d¾ crÒnon toàton ¢pecr©to tù 
stratopšdJ t¦ ™pit»deia mÒnon didoÚj. 

2.24b. ToÚj <te> tecn…taj toÝj ™n tù stratopšdJ aÙtÕj e�ce kaˆ toÝj 
kap»louj toÝj metaballomšnouj ti: ¥llJ d� oÙk Ãn oÙqenˆ oÙqn toÚtwn 
poie‹n. 

2.25a. Cabr…aj 'Aqhna‹oj Taö tù A„gupt…wn basile‹ ™kstrateÚonti 
kaˆ deomšnJ crhm£twn suneboÚleue tîn te ƒerîn tina kaˆ tîn ƒeršwn 
tÕ plÁqoj f£nai prÕj toÝj ƒere‹j de‹n paraluqÁnai di¦ t¾n dap£nhn. 
'AkoÚsantej d | oƒ ƒere‹j kaˆ tÕ ƒerÕn par' aØto‹j ›kastoi boulÒmenoi 
e�nai kaˆ me‹nai aÙtoˆ ƒere‹j, ™d…dosan cr»mata. 'Epeˆ d par¦ p£ntwn 
e„l»fei, prost£xai aÙto‹j ™kšleusen e„j mn tÕ ƒerÕn kaˆ e„j aØtÕn tÁj 
dap£nhj Âj prÒteron ™poioànto tÕ dškaton mšroj poie‹sqai, t¦ d loip¦ 
aØtù dane‹sai ›wj <Ð> pÒlemoj Ð prÕj basilša dialuqÍ. 'Ap'o„k…aj d 
˜k£sthj keleàsai ¤pantaj e„senšgkai t£xanta Ö de‹, kaˆ ¢pÕ toà sè-
matoj æsaÚtwj. Toà <d> s…tou toà pwloumšnou cwrˆj tÁj timÁj didÒnai 
tÕn pwloànta kaˆ çnoÚmenon ¢pÕ tÁj ¢rt£bhj tÕn ÑbolÒn. 'ApÒ <te> tîn 
plo…wn kaˆ ™rgasthr…wn kaˆ tîn ¥llhn tin¦ ™rgas…an parecÒntwn tÁj 
™rgas…aj mšroj tÕ dškaton keleàsai ¢potele‹n. 

2.25b. 'EkstrateÚein d' aÙtù mšllonti ™k tÁj cèraj, e‡ t…j ti œcei ¥sh-
mon ¢rgÚrion À crus…on, keleàsai ™nšgkai prÕj aØtÒn: ™negk£ntwn d 
tîn ple…stwn, ™kšleuse toÚtJ mn ™ke‹non cr©sqai, toÝj d dane…santaj 
sustÁsai to‹j nom£rcaij ést' ™k tîn fÒrwn aÙto‹j ¢podoànai. 

2.26. 'Ifikr£thj 'Aqhna‹oj, KÒtuoj sunagagÒntoj stratiètaj, ™pÒri-
sen aÙtù cr»mata trÒpon toioàton. 'Ekšleuse tîn ¢nqrèpwn ïn Ãrce 
prost£xai kataspe‹rai aÙtù gÁn triîn med…mnwn: toÚtou d pracqšntoj 
sunelšgh s…tou polÝ plÁqoj. Katagagën oân ™pˆ t¦ ™mpÒria ¢pšdoto kaˆ 
eÙpÒrhse crhm£twn. 

2.27. KÒtuj Qr´x par¦ Perinq…wn ™dane…zeto cr»mata e„j toÝj stra-
tiètaj [sunagage‹n], oƒ d Per…nqioi oÙk ™d…dosan aÙtù. 'Hx…wsen oân aÙ-
toÝj ¥ndraj ge tîn politîn frouroÝj doànai e„j cwr…a tin£, †na to‹j ™ke‹ 
stratiètaij nàn frouroàsi scÍ ¢pocr»sasqai. Oƒ d toàto tacšwj ™po…-
hsan, o„Òmenoi tîn cwr…wn kÚrioi œsesqai. ̀O d KÒtuj toÝj ¢postalšntaj 
e„j fulak¾n poi»saj t¦ cr»mata aÙtoÝj ™kšleusen ¢postalšntaj, § 
™dane…zeto par' aÙtîn, kom…sasqai. 
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non disponeva di denaro da dare loro; richiestagli la paga di cui da tempo era in 
arretrato, escogitò questo espediente. Riunita l’assemblea, diceva di non essere 
a corto di denaro, ma che questo si trovava in un certo luogo che indicò e tolto 
il campo vi si diresse. Poi, quando fu vicino al luogo, precedendo i soldati verso 
questo prelevò dai templi locali tutto l’argento cesellato che vi si trovava. Poi, 
apprestando i muli per il trasporto di argento e lasciandolo intravedere, si mise in 
marcia. Vedendolo e ritenendo che tutto ciò che era trasportato fosse argento, il 
morale dei soldati migliorò poiché erano prossimi a ricevere la paga. Ma Datame 
diceva che l’argento doveva essere coniato una volta giunti ad Amiso; la marcia 
verso la città di Amiso durava molti giorni ed era disagevole. Naturalmente, per 
tutto questo tempo ebbe a sua disposizione l’esercito distribuendo solo il vitto.

2.24b. Datame aveva alle proprie dipendenze sia gli artigiani presenti nell’accam-
pamento sia i rivenditori e a nessun altro era permesso esercitare queste attività.

2.25a. A Taco, re d’Egitto, impegnato in una spedizione e a corto di denaro, l’ate-
niese Cabria consigliava di dire ai sacerdoti che a causa delle spese bisognava sop-
primere alcuni templi e licenziare la maggior parte dei sacerdoti. Sentendo questo, 
poiché ciascuno di loro desiderava salvare il proprio tempio e conservare il proprio 
posto, versavano denaro. Quando ebbe ricevuto denaro da tutti, Cabria gli suggerì 
di imporre loro di spendere per il tempio e per se stessi la decima parte di ciò che 
spendevano prima e di dare il rimanente in prestito a lui fino a quando la guerra con 
il Re non fosse terminata. Consigliò inoltre di ordinare che tutti pagassero un tributo 
stabilito per ciascuna casa e allo stesso modo per le persone; che all’atto di vendere il 
grano, il venditore e l’acquirente versassero oltre al prezzo un obolo per ogni artaba; 
che fosse imposta una tassa del 10% sul reddito ricavato dalle navi mercantili, dalle 
botteghe e da qualunque altra attività lucrativa.

2.25b. A Taco che si accingeva a compiere una spedizione militare al di fuori 
del paese, Cabria consigliò di ordinare che chi possedesse oro o argento non 
coniato glielo consegnasse; dopo che moltissime persone gliene ebbero portato, 
Cabria suggerì al re di utilizzare questo denaro e di rinviare i creditori ai nomar-
chi in modo che questi ultimi li rimborsassero attingendo ai tributi.

2.26. Mentre Coti reclutava soldati, l’ateniese Ificrate gli procurò denaro in 
questo modo. Gli consigliò di ordinare ai suoi sudditi di seminare per lui una 
superficie di terra capace di produrre tre medimni; fatto questo raccolse una gran 
quantità di grano. Trasportatolo quindi ai mercati sul mare lo vendette e ricavò 
molto denaro.

2.27. Il trace Coti chiedeva in prestito dai Perinti denaro per reclutare soldati, 
ma essi non glielo concedevano. Chiese dunque che gli dessero alcuni cittadini 
per presidiare certi luoghi, in modo che gli fossero sufficienti i soldati che ora 
erano di guarnigione in quelle zone. Essi soddisfarono con sollecitudine la sua 
richiesta, convinti che sarebbero stati padroni di quei luoghi, ma dopo avere im-
prigionati coloro che erano stati inviati, Coti ordinò che questi gli consegnassero 
il denaro che chiedeva in prestito.
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2.28. Mšntwr `RÒdioj `Erme…an sullabën kaˆ t¦ cwr…a aÙtoà katascën 
toÝj ™pimelht¦j e‡ase kat¦ cèran toÝj ØpÕ toà `Erme…ou kaqesthkÒtaj. 
'Epeˆ d� ™q£rrhs£n te ¤pantej ka…, e‡ t… pot' Ãn aÙto‹j ¢pokekrummšnon À 
Øpekke…menon, meq' aØtîn e�con, sullabën aÙtoÝj p£nta pare…leto § e�con. 

2.29a. Mšmnwn ̀RÒdioj kurieÚsaj Lamy£kou dehqeˆj crhm£twn ™pšgraye 
to‹j plousiwt£toij aÙtîn plÁqÒj ti ¢rgur…ou, toÚtoij d t¾n komid¾n 
œsesqai par¦ tîn ¥llwn politîn œfhsen. 'Epeˆ d oƒ ¥lloi pol‹tai 
e„s»negkan, ™kšleuse kaˆ taàta aØtù dane‹sai [™n crÒnJ] dieip£menoj ™n 
ú p£lin aÙto‹j ¢podèsei. 

2.29b. P£lin te dehqeˆj crhm£twn ºx…wsen aÙtoÝj e„senšgkai, kom…sas-
qai d ™k tîn prosÒdwn: o‰ d' e„s»negkan æj di¦ tacšwn aÙto‹j ™somšnhj 
tÁj komidÁj. 'Epeˆ d kaˆ aƒ katabolaˆ tîn prosÒdwn parÁsan, œfhsen ™p' 
aÙtù cre…an e�nai kaˆ toÚtwn, ™ke…noij d Ûsteron ¢podèsein sÝn tÒkJ. 

2.29c. Tîn te strateuomšnwn par' aÙtù parVre‹to t¦j sitarc…aj kaˆ 
toÝj misqoÝj Ÿx ¹merîn tÕn ™niautÒn, f£skwn taÚtaij ta‹j ¹mšraij oÜte 
fulak¾n aÙto‹j oÙdem…an oÜte pore…an oÜte dap£nhn poie‹sqai, t¦j ™xai-
res…mouj lšgwn. 

2.29d. TÒn te prÕ toà crÒnon didoÝj to‹j stratiètaij tÍ deutšrv tÁj 
noumhn…aj t¾n sitarc…an, tù mn prètJ mhnˆ paršbh tre‹j ¹mšraj, tù d' 
™comšnJ pšnte. Toàton d tÕn trÒpon proÁgen, ›wj e„j t¾n triak£da Ãlqen. 

2.30a. Car…dhmoj 'Wre…thj œcwn tÁj A„ol…doj tin¦ cwr…a, ™pistrateÚon-
toj ™p' aÙtÕn 'Artab£zou, crhm£twn ™de‹to e„j toÝj stratiètaj. TÕ mn 
oân prîton e„sšferon aÙtù, e�ta oÙkšti œfasan œcein. `O d Car…dhmoj, 
Ö õeto cwr…on eÙporètaton e�nai, ™kšleusen [kaˆ] e‡ ti nÒmisma œcousin 
½ ti ¥llo skeàoj ¢xiÒlogon, e„j ›teron cwr…on ¢postšllein, parapomp¾n 
d dèsein: ¤ma d kaˆ aÙtÕj toàto poiîn fanerÕj Ãn. Peisqšntwn d tîn 
¢nqrèpwn, proagagën aÙtoÝj tÁj pÒlewj mikrÕn kaˆ ™reun»saj § e�con, 
œlaben Óswn ™de‹to, ™ke…nouj d p£lin e„j tÕ cwr…on ¢pÁgen. 

2.30b. K»rugm£ te poihs£menoj ™n ta‹j pÒlesin ïn Ãrce, mhdšna mhdn 
Óplon kektÁsqai ™n tÍ o„k…v, e„ d m», ¢pote…sein ¢rgÚrion Ö ™pek»ruxen, 
ºmšlei kaˆ oÙdem…an ™pistrof¾n ™poie‹to. Tîn d ¢nqrèpwn o„omšnwn tÕ 
k»rugma m£thn aÙtÕn pepoiÁsqai, e�con § œtucon ›kastoi kekthmšnoi 
kat¦ cèran. •O d' œreunan ™xa…fnhj poihs£menoj tîn o„kiîn, par' oŒj 
eáren Óplon ti, ™pr£tteto tÕ ™pit…mion.

2.31. FilÒxenÒj tij Makedën Kar…aj satrapeÚwn dehqeˆj crhm£twn 
DionÚsia œfaske mšllein ¥gein kaˆ coragoÝj | prošgraye tîn Karîn 
toÝj eÙporwt£touj kaˆ prosštatten aÙto‹j § de‹ paraskeu£zein. `Orîn 
d' aÙtoÝj duscera…nontaj Øpopšmpwn tin¦j ºrèta t… boÚlontai dÒntej 
¢pallagÁnai tÁj leitourg…aj. O‰ d pollù plšon À Óson õonto ¢nalè-
sein œfasan dèsein toà m¾ Ñcle‹sqai kaˆ ¢pÕ tîn „d…wn ¢pe‹nai. •O d 
par¦ toÚtwn labën Ö ™d…dosan, ˜tšrouj katšgrayen, ›wj œlabe par¦ 
toàto, Ö ºboÚleto, kaˆ prosÒn par’ ™k£stwn [par’ ™k£sthj].
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2.28. Catturato Ermia e occupati i suoi possedimenti, Mentore di Rodi lasciò 
al loro posto i governatori che erano stati nominati da Ermia. Quando tutti questi 
si fecero coraggio e ripresero con sé ciò che prima avevano nascosto o messo al 
sicuro, arrestatili tolse loro tutto ciò che possedevano.

2.29a. Quando aveva in suo possesso Lampsaco e si trovava in difficoltà fi-
nanziarie, Memnone di Rodi richiese una forte somma di denaro ai più ricchi tra i 
cittadini, ma disse loro che il rimborso sarebbe stato a carico dei restanti cittadini. 
Dopo che questi ultimi ebbero versato il denaro, egli ordinò che gli dessero in 
prestito anche quello stabilendo in quale tempo l’avrebbe restituito loro.

2.29b. Nuovamente a corto di denaro, Memnone richiese che i Lampsaceni ver-
sassero un contributo che sarebbe stato restituito attingendo alle entrate fiscali. Essi 
pagarono convinti che sarebbero stati rapidamente rimborsati. Quando venne il mo-
mento del pagamento delle imposte, egli disse di avere bisogno anche di quelle entra-
te, ma che le avrebbe restituite loro in seguito con gli interessi.

2.29c. Ogni anno Memnone toglieva ai propri soldati le razioni e le paghe di sei 
giorni affermando che in quei giorni essi non facevano alcuna guardia, non marciava-
no né sostenevano spese, dicendo che erano giorni esclusi dal calendario.

2.29d. Mentre precedentemente Memnone forniva il vitto ai soldati il secondo 
giorno del mese, il primo mese posticipò la fornitura di tre giorni, mentre il secondo 
mese di cinque giorni. Continuò in questo modo finché giunse al trentesimo giorno.

2.30a. Mentre Artabazo intraprendeva una spedizione contro di lui, Caridemo di 
Oreo, che aveva dei possedimenti nell’Eolide, aveva bisogno di denaro per i soldati. 
Inizialmente dunque gli abitanti della regione gli versavano denaro, in seguito dice-
vano di non averne più. Ma Caridemo ordinò al villaggio che riteneva il più prospero 
di portare in un altro villaggio tutto il denaro in possesso dei suoi abitanti o altre sup-
pellettili di valore a cui avrebbe concesso una scorta; egli stesso dette platealmente 
l’esempio. Persuasi gli abitanti, li guidò poco fuori dalla città e perquisiti i loro baga-
gli confiscò ciò di cui aveva bisogno e li ricondusse nuovamente nel loro villaggio.

2.30b. Dopo aver emanato un editto nelle città di cui era signore, per cui nes-
suno poteva tenere armi in casa altrimenti avrebbe pagato una somma stabilita 
pubblicamente, Caridemo se ne disinteressava e non lo faceva rispettare. Rite-
nendo che l’editto fosse inefficace, gli abitanti tenevano al loro posto le armi 
che ciascuno possedeva. Fatta tuttavia un’improvvisa perquisizione delle case, 
Caridemo applicò la multa a coloro che trovò in possesso di un’arma.

2.31. Un macedone di nome Filosseno, satrapo della Caria e a corto di denaro, 
disse di essere in procinto di celebrare le Dionisie, iscrisse nelle liste dei coreghi 
i più ricchi tra i Cari e ordinò loro ciò che dovevano allestire. Vedendo che erano 
scontenti, incaricò in segreto alcuni di chiedere quale somma erano disposti a versa-
re per essere dispensati dalla liturgia. Essi dicevano che avrebbero dato molto più di 
quanto ritenevano di spendere purché non fossero molestati e distolti dai loro affari 
privati. Preso da questi quanto gli davano, iscrisse altri nelle liste delle liturgie fino 
a che ottenne oltre a ciò che desiderava anche qualcosa in più da ciascuno di loro.
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2.32. EÙa…shj SÚroj A„gÚptou satrapeÚwn, ¢f…stasqai mellÒntwn 
tîn nomarcîn ¢p' aÙtoà a„sqÒmenoj, kalšsaj aÙtoÝj e„j t¦ bas…leia 
™kršmasen ¤pantaj, prÕj d toÝj o„ke…ouj ™kšleuse lšgein Óti ™n fulakÍ 
e„sin. “Ekastoj oân tîn o„ke…wn œpratton Øpr ˜k£stou kaˆ crhm£twn 
™xewnoànto toÝj suneilhmmšnouj. •O d diomologhs£menoj Øpr ˜k£stou 
kaˆ labën t¦ Ðmologhqšnta ¢pšdwken ˜k£stoij tÕn nekrÒn. 

2.33a. Kleomšnhj 'AlexandreÝj A„gÚptou satrapeÚwn, limoà genomšnou 
™n mn to‹j ¥lloij tÒpoij sfÒdra, ™n A„gÚptJ d metr…wj, ¢pškleise 
t¾n ™xagwg¾n toà s…tou. Tîn d nomarcîn faskÒntwn oÙ dun»sesqai 
toÝj fÒrouj ¢podoànai tù m¾ ™x£gesqai tÕn s‹ton, ™xagwg¾n mn ™po…-
hse, tšloj d polÝ tù s…tJ ™pšbalen, éste sunšbainen aÙtù e„ m¾ <...> 
™xagomšnou Ñl…gou polÝ tšloj lamb£nein, aÙtoÚj te [nom£rcaj] pepaàs-
qai tÁj prof£sewj. 

2.33b. Diaplšontoj d' aÙtoà tÕn nomÒn, oá ™sti qeÕj Ð krokÒdeiloj, 
¹rp£sqh tij tîn pa…dwn aÙtoà. Kalšsaj oân toÝj ƒere‹j œfh prÒteroj 
¢dikhqeˆj ¢mÚnesqai toÝj krokode…louj, kaˆ prosštaxe qhreÚein aÙ-
toÚj. Oƒ d ƒere‹j, †na m¾ Ð qeÕj aÙtîn katafronhqÍ, sunagagÒntej Óson 
ºdÚnanto crus…on œdosan aÙtù kaˆ oÛtwj ™paÚsato. 

2.33c. 'Alex£ndrou <te> toà basilšwj ™nteilamšnou aÙtù o„k…sai 
pÒlin prÕj tÍ F£rJ kaˆ tÕ ™mpÒrion tÕ prÒteron ×n ™pˆ toà Kanèbou 
™ntaàqa poiÁsai, katapleÚsaj e„j tÕn K£nwbon prÕj toÝj ƒere‹j kaˆ toÝj 
kt»mata œcontaj ™ke‹ ™pˆ toÚtJ ¼kein œfh éste metoik…sai aÙtoÚj. Oƒ 
<d> ƒere‹j kaˆ oƒ k£toikoi e„senšgkantej cr»mata œdwkan †n' ™´ kat¦ 
cèran aÙto‹j tÕ ™mpÒrion. •O d labën tÒte mn ¢phll£gh, e�ta d ka-
tapleÚsaj, ™peˆ Ãn eÙtrepÁ aÙtù t¦ prÕj t¾n o„kodo|m…an, Étei aÙtoÝj 
cr»mata Øperb£llwn tù pl»qei: toàto g¦r aÙtù tÕ di£foron e�nai, tÕ 
aÙtoà e�nai tÕ ™mpÒrion kaˆ m¾ ™ke‹. 'Epeˆ d' oÙk ¨n œfasan dÚnasqai 
doànai, metókisen aÙtoÚj. 

2.33d. 'Aposte…laj tš tina ™p' ¢gor£smata kaˆ a„sqÒmenoj Óti eÙè-
nwn ™pitetÚchken, aÙtù d mšllei ™ktetimhmšna log…zesqai, prÕj toÝj 
sun»qeij toà ¢gorastoà œlegen Óti ¢khkoëj e‡h t¦ ¢gor£smata aÙtÕn 
Øpert…mia ºgorakšnai: aÙtÕj oân oÙ prosšxein: kaˆ ¤ma t¾n ¢belter…an 
aÙtoà ™loidÒrei met' ÑrgÁj prospoihtoà. O‰ d taàta ¢koÚontej oÙk œfa-
san de‹n pisteÚein aÙtÕn to‹j lšgous… ti kat' ™ke…nou, ›wj aÙtÕj para-
genÒmenoj tÕn lÒgon aÙtù dù. 'Afikomšnou d toà ¢gorastoà ¢p»ggeilan 
aÙtù t¦ par¦ toà Kleomšnouj: Ö d' ™ke…noij te boulÒmenoj ™nde…xasqai 
kaˆ tù Kleomšnei, ¢n»negke t¦j tim¦j ïnper Ãn ºgorakèj.

2.33e. Toà te s…tou pwloumšnou ™n tÍ cèrv dekadr£cmou, kalšsaj 
toÝj ™rgazomšnouj ºrèthse pîj boÚlontai aØtù ™rg£zesqai: o‰ d' œfasan 
™l£ttonoj À Ósou ¨n to‹j ™mpÒroij ™pèloun. •O d' ™ke…nouj mn ™kšleusen 
aØtù paradidÒnai Ósouper ™pèloun to‹j ¥lloij, aÙtÕj d t£xaj tri£konta 
kaˆ dÚo dracm¦j toà s…tou tim¾n oÛtwj ™pèlei. 
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2.32. Il siro Evese, satrapo d’Egitto, venuto a sapere che i nomarchi erano sul 
punto di ribellarsi contro di lui, convocatili alla reggia li impiccò tutti, ma ordinò 
di dire ai parenti che erano trattenuti in carcere. Perciò i parenti si davano da fare 
ciascuno per il proprio caro e riscattarono i prigionieri. Accordatosi per il prezzo 
di ognuno e incassato quanto stabilito, il satrapo restituì a ciascuno il cadavere 
del congiunto.

2.33a. Scoppiata una terribile carestia negli altri paesi, ma moderata in Egitto, 
Cleomene di Alessandria, satrapo d’Egitto, vietò l’esportazione di grano. Quando 
i nomarchi dissero di non essere in grado di pagare i tributi a causa del divieto di 
esportare, egli autorizzò l’esportazione, ma impose una forte tassa sul grano, cosic-
ché accadde che raccolse molte tasse pur avendo esportato una modesta quantità di 
grano e i nomarchi cessarono di avere il pretesto per non pagare quanto dovuto.

2.33b. Mentre Cleomene attraversava in barca il distretto nel quale il cocco-
drillo è venerato come una divinità, uno dei suoi schiavi fu assalito da un alliga-
tore. Convocati quindi i sacerdoti, diceva che avendo subito un’offesa per primo 
si sarebbe vendicato dei coccodrilli e ordinò di dare loro la caccia. I sacerdoti, 
affinché il loro dio non ricevesse offesa, raccolto quanto oro potevano, lo conse-
gnarono a Cleomene che in questo modo lasciò perdere.

2.33c. Quando il re Alessandro gli ordinò di fondare una città presso l’isola 
di Faro e di installare in quel luogo lo scalo mercantile che prima si trovava a 
Canopo, sbarcato a Canopo Cleomene diceva ai sacerdoti e ai possidenti locali di 
essere giunto per trasferirli altrove. Portato del denaro, i sacerdoti e gli abitanti 
del luogo glielo consegnarono perché lasciasse che lo scalo rimanesse dov’era. 
Accettatolo, allora se ne andò, ma in seguito sbarcato di nuovo, quando tutto era 
pronto per la costruzione della città, chiedeva denaro in misura superiore alle 
loro possibilità; quello era infatti il prezzo per lasciare lì lo scalo e non trasferirlo. 
Poiché dicevano di non essere in grado di pagare, Cleomene li trasferì.

2.33d. Inviato un proprio agente a seguire gli affari commerciali e venuto a sa-
pere che questi aveva spuntato un buon prezzo, ma che intendeva calcolarne uno 
più alto per lui, Cleomene diceva agli amici dell’agente di avere saputo che questi 
aveva comprato le merci a un prezzo elevato e che egli non ne avrebbe quindi 
tenuto conto; allo stesso tempo biasimava la stoltezza del suo agente fingendo di 
essere adirato. Uditi questi discorsi, essi dicevano che non doveva credere a chi 
lanciava queste accuse contro il suo agente, finché questi, una volta tornato, non 
gli rendesse conto del proprio operato. Quando l’agente ritornò, gli riferirono le 
parole di Cleomene; egli, volendo ingraziarsi sia questo sia i propri amici, riferì i 
prezzi reali di ciò che aveva acquistato.

2.33e. Poiché in Egitto il grano era venduto a 10 dracme, convocati i contadini, 
Cleomene chiese loro a quale prezzo intendessero vendergli il grano; essi dicevano un 
prezzo inferiore a quello a cui lo vendevano ai mercanti. Egli ordinò poi a questi ulti-
mi di consegnargli il grano allo stesso prezzo con cui lo vendevano all’estero, mentre 
egli stesso, fissato il prezzo del grano a 32 dracme, lo vendeva a queste condizioni.
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2.33f. ToÚj te ƒere‹j kalšsaj œfhse polÝ tÕ ¢n£lwma ™n tÍ cèrv 
g…nesqai e„j t¦ ƒer£: de‹n oân kaˆ tîn ƒerîn tina kaˆ tîn ƒeršwn tÕ plÁqoj 
kataluqÁnai. Oƒ d ƒere‹j kaˆ „d…v ›kastoj kaˆ koinÍ t¦ ƒer¦ cr»mata 
™d…dosan, o„Òmeno… te aÙtÕn tÍ ¢lhqe…v toàto poie‹n, kaˆ ›kastoj boulÒ-
menoj tÒ te ƒerÕn tÕ aØtoà e�nai kat¦ cèran kaÙtÕj ƒereÚj. 

2.34a. 'Antimšnhj `RÒdioj ¹miÒlioj, genomšnou 'Alex£ndrou perˆ Ba-
bulîna, ™pÒrise cr»mata ïde. NÒmou Ôntoj ™n Babulwn…v palaioà 
dek£thn e�nai tîn e„sagomšnwn, crwmšnou d aÙtù oÙqenÒj, thr»saj toÚj 
te satr£paj ¤pantaj prosdok…mouj Ôntaj kaˆ stratiètaj oÙk Ñl…gouj 
[te] kaˆ pršsbeij kaˆ tecn…taj † klhtoÝj ¥llouj toÝj ¥gontaj † kaˆ „d…v 
¢podhmoàntaj, kaˆ dîra poll¦ ¢nagÒmena, t¾n dek£thn œpratte kat¦ tÕn 
nÒmon tÕn ke…menon. 

2.34b. P£lin te por…zwn t¢ndr£poda t¦ ™pˆ stratopšdJ Ônta ™kšleuse 
tÕn boulÒmenon ¢pogr£fesqai ÐpÒsou qšlei, tele‹n d toà ™niautoà Ñktë 
dracm£j † ¢pot…sai †, ̈ n d ¢podr´ tÕ ¢ndr£podon, kom…zesqai t¾n tim¾n | Âj 
¢negr£yato. 'Apografšntwn oân pollîn ¢ndrapÒdwn oÙk Ñl…gon sunetšlei 
¢rgÚrion. E„ dš ti ¢podra…h ¢ndr£podon, ™kšleue tÕn satr£phn tÁj <...> ™n 
Î ™sti tÕ stratÒpedon, ¢nasózein <À> t¾n tim¾n tù kur…J ¢podoànai. 

2.35. 'Ofšlaj 'OlÚnqioj katast»saj ™pimelht¾n e„j tÕn nomÕn tÕn 
'Aqrib…thn, ™peˆ proselqÒntej aÙtù oƒ nom£rcai oƒ ™k toà tÒpou toÚtou 
œfasan boÚlesqai ple…w aÙtoˆ polÝ fšrein, tÕn d' ™pimelht¾n tÕn nàn 
kaqesthkÒta ¢pall£xai aÙtÕn ºx…oun, ™perwt»saj aÙtoÝj e„ dun»sontai 
suntele‹n ¤per ™paggšllontai, fhs£ntwn aÙtîn, tÕn mn ™pimelht¾n kat¦ 
cèran e‡a, toÝj d fÒrouj pr£ttesqai ™kšleuen oÞj aÙtoˆ Øpetim»santo. 
OÜte oân Ön katšsthsen ¢tim£sai ™dÒkei oÜt' ™ke…noij ple…ouj fÒrouj 
™pibale‹n À aÙtoˆ ™t£xanto, cr»mata d pollapl£sia aÙtÕj ™l£mbanen.

2.36. PuqoklÁj 'Aqhna‹oj 'Aqhna…oij suneboÚleuse tÕn mÒlubdon tÕn 
™k tîn Laure…wn paralamb£nein par¦ tîn „diwtîn t¾n pÒlin, ésper ™pè-
loun, d…dracmon, e�ta t£xantaj aÙtoÝj tim¾n ˜xadr£cmou oÛtw pwle‹n.

2.37. Cabr…aj: plhrwm£twn te kateilegmšnwn e„j ˜katÕn kaˆ e‡kosi 
naàj, tù d Taö ˜x»konta mÒnon oÙsîn cre…aj, prost£xai to‹j ™k tîn 
˜x»konta neîn aÙtoà tîn Øpomenousîn toÝj plšontaj e„j d…mhnon 
sithresi£sai À aÙtoÝj plšein. O‰ d boulÒmenoi ™pˆ tîn „d…wn e�nai œdw-
kan § prosštaxen. 

2.38. 'Antimšnhj: toÚj te qhsauroÝj toÝj par¦ t¦j ÐdoÝj t¦j basilik¦j 
¢naplhroàn ™kšleue toÝj satr£paj kat¦ tÕn nÒmon tÕn tÁj cèraj: ÐpÒte 
d diaporeÚoito stratÒpedon À ›teroj Ôcloj ¥neu toà basilšwj, pšmyaj 
tin¦ par' aØtoà ™pèlei t¦ ™k tîn qhsaurîn. 

2.39. Kleomšnhj: prosporeuomšnhj te tÁj noumhn…aj kaˆ dšon to‹j 
stratiètaij sitarc…an doànai, katšpleusen ™xep…thdej: proporeuomšnou 
d toà mhnÕj ¢napleÚsaj dišdwke t¾n sitarc…an, e�ta toà e„siÒntoj mh-
nÕj dišlipen ›wj tÁj noumhn…aj. Oƒ mn oân stratiîtai di¦ tÕ newstˆ 
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2.33f. Convocati i sacerdoti, Cleomene disse loro che la spesa per i templi 
della regione era molto alta e che bisognava quindi chiudere alcuni templi e li-
cenziare la maggior parte dei sacerdoti. Convinti che intendesse veramente fare 
ciò che annunciava, i sacerdoti, sia ciascuno con le proprie risorse sia i templi 
con i propri fondi, gli versavano denaro poiché ciascuno voleva salvare il proprio 
tempio e conservare il proprio posto.

2.34a. Giunto Alessandro presso Babilonia, Antimene di Rodi, un soldato 
premiato per il suo valore con metà della paga in più, procurò denaro in questo 
modo. Nella regione di Babilonia vi era un’antica legge che imponeva una tassa 
del 10% sulle esportazioni, ma che nessuno faceva rispettare; considerando che 
erano attesi tutti i satrapi, non pochi soldati, ambasciatori e artigiani † scelti che 
ne portavano con sé altri † ed erano in viaggio per motivi privati e molti doni 
erano recati, egli riscuoteva la decima in base alla legge in vigore.

2.34b. In un’altra occasione, quando forniva schiavi per i servizi nell’accam-
pamento, Antimene stabilì che chi voleva registrasse lo schiavo al prezzo deside-
rato, ma versasse in cambio una tassa di otto dracme all’anno; qualora lo schiavo 
fosse fuggito, il proprietario avrebbe ricevuto indietro il prezzo che aveva regi-
strato. Poiché dunque venivano iscritti molti schiavi, egli raccoglieva non poco 
denaro. Quando uno schiavo fuggiva, ordinava al satrapo della regione in cui si 
trovava l’accampamento di recuperarlo o di restituire il prezzo al padrone.

2.35. Nominato un intendente per il distretto Atribite, poiché i nomarchi di 
questa regione venuti da lui dicevano che erano disposti a versare tributi molto 
più alti, ma chiedevano che allontanasse l’ispettore in carica, Ofella di Olinto, do-
mandato loro se sarebbero stati in grado di versare le somme dichiarate e ricevuta 
una risposta affermativa, lasciava l’intendente al suo posto e ordinava di riscuote-
re i tributi che essi stessi avevano fissato. Non sembrava dunque che l’intendente 
incaricato fosse screditato, né che fossero imposti loro tributi maggiori di quanto 
essi stessi avevano stabilito e Ofella riscuoteva molto più denaro.

2.36. Pitocle di Atene consigliò agli Ateniesi che la città si procurasse dai pri-
vati il piombo delle miniere del Laurio che questi vendevano a due dracme e poi 
lo rivendesse fissandone il prezzo a sei dracme.

2.37. Arruolati gli equipaggi per 120 navi, benché a Taco ne bastassero sola-
mente 60, Cabria consigliò di ordinare ai marinai delle 60 navi rimastegli di paga-
re il vitto di due mesi per coloro che salpavano o di salpare essi stessi. Desiderosi 
di dedicarsi ai propri affari, essi diedero ciò che aveva ordinato.

2.38. Antimene ordinava ai satrapi di riempire secondo la legge locale i ma-
gazzini lungo le strade regie; quando un esercito o altri gruppi di persone attra-
versavano la regione senza il re, inviato un suo emissario, egli vendeva i prodotti 
conservati nei magazzini.

2.39. Quando il primo del mese era vicino e bisognava versare il vitto ai sol-
dati, Cleomene salpò di proposito; ritornato quando il mese era avanzato, versò il 
vitto, poi, nel mese successivo, attese fino alla luna nuova. I soldati stavano dun-
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e„lhfšnai t¾n sitarc…an ¹suc…an e�con, ™ke‹noj d parall£xaj ›na mÁna 
par¦ tÕn ™niautÕn † ¢fÇrei misqÕn ¢eˆ mhnÒj †. 

2.40. † Stabšlbioj Ð Musîn [stratiètaij misqÕn] <strathgÕj toÝj ¹gemÒ-
naj> sugkalšsaj † œfhsen aØtù tîn mn „diwtîn oÙdem…an cre…an e�nai, tîn 
d ¹gemÒnwn, Ótan <d> dšhtai stratiwtîn, ™ke…nwn ˜k£stJ doÝj ¢rgÚrion 
¢postšllein ™pˆ xenolog…an, toÚj te misqoÝj oÞj de‹ ™ke…noij doànai, to‹j 
¹gemÒsin ¨n ¼dion didÒnai: ™kšleusen oân aÙtoÝj ¢postšllein ›kaston toÝj 
aØtîn katalÒgouj ™k tÁj cèraj. Tîn d ¹gemÒnwn ØpolabÒntwn crhmatismÕn 
aØto‹j œsesqai, ¢pšsteilan toÝj stratiètaj, kaq£per ™ke‹noj prosštaxe. 
Dialipën d Ñl…gon crÒnon kaˆ sunagagën aÙtoÝj oÜte aÙlht¾n ¥neu coroà 
oÜte ¹gemÒnaj ¥neu „diwtîn oÙdn œfh crhs…mouj e�nai: ™kšleuen oân aÙtoÝj 
¢pall£ttesqai ™k tÁj cèraj. 

2.41. DionÚsioj: t£ <te> ƒer¦ periporeuÒmenoj, e„ mn tr£pezan ‡doi 
parakeimšnhn crusÁn À ¢rgur©n, ¢gaqoà da…monoj keleÚsaj ™gcšai 
™kšleuen ¢faire‹n: Ósa d tîn ¢galm£twn fi£lhn e�ce protetakÒta, e‡paj 
¨n Óti dšcomai, ™xaire‹n ™kšleue, t¦ ƒm£tia t£ te crus© kaˆ toÝj stef£nouj 
periÇrei tîn ¢galm£twn f£skwn aÙtÕj kaˆ koufÒtera kaˆ eÙwdšstera 
doànai: e�ta ƒm£tia mn leuk£, stef£nouj d leuk…nouj periet…qei.
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que quieti dal momento che avevano ricevuto il vitto da poco tempo, mentre Cleo-
mene, lasciando indietro un mese ogni anno, sottraeva sempre un mese di paga.

2.40. Convocati <gli ufficiali>, Stabelbio, <stratego dei> Misi, disse loro 
che non aveva alcun bisogno dei soldati, ma solo dei comandanti e che qualora 
avesse avuto bisogno dei soldati, consegnato denaro a ciascuno di loro, li avreb-
be inviati a reclutare mercenari e che sarebbe stato meglio dare ai comandanti 
le paghe dovute ai soldati; ordinò dunque che ciascuno di loro allontanasse 
dalla regione i soldati che aveva reclutato. Poiché i comandanti pensavano che 
sarebbe stato vantaggioso per loro, congedarono i soldati come quello aveva 
ordinato. Trascorso poco tempo, radunatili diceva che non gli servivano a nulla 
né un flautista senza coro né comandanti senza soldati; ordinava dunque loro di 
allontanarsi dalla regione.

2.41. Quando visitava i templi, se vedeva una tavola apparecchiata con oro 
o argento, fatta una libagione al buon genio, Dionisio ordinava di portarla via; 
se incontrava statue che porgevano una coppa ordinava di portarla via dicendo 
“l’accetto” e spogliava le statue dei mantelli d’oro e delle corone dicendo che egli 
stesso ne avrebbe fornite di più leggere e più profumate; in seguito le cingeva con 
vesti bianche e corone di pioppo.
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Oeconomicorum tertius (G)

1. Bonam mulierem hiis quae intus sunt decet dominari omnibus curantem 
singulorum secundum scriptas leges, non permittentem intus neminem, nisi vir 
praeceperit, timentem praecipue ad corruptionem animae verba forensium mu-
lierum. Et ea quae contingunt intus ut sciat sola, et si quid sinistri fiat ab in-
gredientibus, vir habet causam. Dominam existentem sumptuum et expensarum 
ad festivitates, quas vir permiserit, sumptibus et veste et ornatu utentem minori 
quam leges civitatis praecipiunt, scientem quod nec vestium quaestus differt pul-
chritudine nec auri multitudo tanti est ad virtutem mulieris quanti moderantia in 
omni opere et desiderium honestae et bene ordinatae vitae. Etenim invidiosus 
omnis animae huiusmodi ornatus est et multo firmior ad senectutem retribuens 
iustas laudes sibi et filiis. Huiusmodi quidem ipsa se inanimet ornate dominari 
mulier (difficile enim viro scire quae intus fiunt): alia vero omnia oboediat viro 
nec civilium audiens nihil nec etiam de nuptiis suorum volens agere quicquam. | 
Sed cum affuerit tempus filios filiasve foras dare aut recipere, tunc autem audiat 
quidem virum in omnibus et secum deliberet et oboediat etiam in eo, quod ipse 
praecepit, arbitrans non sic viro turpe esse eorum quae intus sunt aliquid agere, 
sicut mulieri inquirere ea quae sunt foris. Sed putare decet mulierem, quae quasi 
vere ornata est, mores viri vitae suae leges poni sibi a daemone cum nuptiis et 
fortuna coniunctos, quos quidem si patienter ferat et mansuete, facile domum re-
get, si autem non, difficilius. Propter quod decet non solum cum contingit virum 
opulentum esse rebus et alia gloria et prudentia simul intellegere et secundum 
voluntatem servire, verum etiam in adversitatibus. Et si defectum patietur rerum 
aut ad aegritudinem corporis aut ignorantiam animae manifestam esse, dicat qui-
dem semper optima, obsequatur autem decentia, praeterquam agat aliquid turpe 
aut indignum sibi ipsi, aut recordetur, si quid vir propter passionem animae de-
linquat ad eam, nec nihil conqueratur, quasi ille hoc peregerit, sed ponere huius-
modi omnia aegritudinis et ignorantiae et accidentium delictorum. Quanto enim 
quis in hiis obsequetur diligentius, tanto maiorem gratiam habebit qui curatus 
fuerit, cum ab aegritudine liberetur: et si quid ei non oboedierit praecipienti eo-
rum quae non bene habent mulier, multo magis ille sentiet sanatus. Propter quod 
oportet huiusmodi timere, alia vero servire multo diligentius, quam empta veniret 
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Economico III

1. Si addice a una buona moglie controllare tutte le faccende domestiche, 
avendo cura di ciascuna secondo leggi scritte, non permettendo che nessuno entri 
in casa all’insaputa del marito e temendo soprattutto le parole delle donne che 
frequentano la piazza pronunciate per corrompere l’anima. E lei sola conosca le 
questioni interne alla casa, mentre spetta al marito occuparsi degli eventuali dan-
ni provocati da estranei. La padrona di casa deve amministrare le spese e i costi 
per le festività cui il marito avrà dato il suo assenso, ricorrendo a spese, abiti e 
gioielli in misura ancora minore rispetto a quanto stabiliscono le leggi della città, 
considerando che né la ricercatezza dei vestiti la rende più bella né l’abbondanza 
d’oro è tanto importante per la virtù della moglie quanto la modestia in qualunque 
attività e il desiderio di una vita onesta e ordinata; e infatti un tale ornamento in 
ogni anima suscita invidia e in vecchiaia assicura in maniera ancora più certa 
giuste lodi per sé e per i figli. Certamente una simile moglie indurrà se stessa 
a controllare tali faccende in maniera ordinata (è infatti difficile per il marito 
conoscere ciò che accade dentro casa); in tutte le altre attività obbedisca invece 
al marito, non si immischi negli affari pubblici, né desideri occuparsi affatto di 
ciò che riguarda le nozze dei figli. Ma quando giunge il tempo di mandare fuori 
casa i propri figli e figlie o accoglierli, anche allora obbedisca agli ordini del 
marito in tutto e allo stesso tempo consigli e assecondi anche le sue decisioni, 
considerando che per il marito non è così disdicevole occuparsi delle faccende 
domestiche quanto per la moglie immischiarsi in quelle esterne alla casa. Ma 
conviene che una moglie virtuosa consideri i costumi del marito imposti dalla di-
vinità come legge al suo stile di vita insieme alle nozze e alla sorte; senza dubbio 
se li sopporta con pazienza e umiltà governerà la casa facilmente, altrimenti ciò 
sarà più difficile. Per questi motivi conviene che la moglie, sia per la stima degli 
altri sia per accortezza, condivida le stesse idee del marito e sia al suo fianco non 
solo quando a questi capiti una sorte favorevole, ma anche quando si trovi nelle 
avversità. Qualora si verifichi un rovescio di fortuna, si tratti di una malattia del 
corpo o dell’anima, la moglie pronunci sempre le parole migliori, ma osservi un 
comportamento decoroso, non compia azioni turpi o indegne di lei e non conservi 
memoria di una mancanza del marito nei suoi confronti a causa di un momento di 
follia, non si lamenti come se fosse stata colpa del marito, ma consideri tutte que-
ste azioni come frutto di malattia, incoscienza o errore accidentale. Infatti, quanto 
più diligentemente la moglie osserverà questi precetti tanto maggiore riconoscen-
za avrà il marito che è stato accudito quando si sarà ripreso dalla malattia; e se 
la moglie non avrà obbedito a qualche suo ordine sconveniente, il marito se ne 
accorgerà molto meglio una volta guarito. Perciò conviene che la moglie si guardi 
dall’obbedire a ordini siffatti, ma per il resto conviene che obbedisca con molta 
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ad domum: nam maximi pretii empta est, communicationis enim vitae et prolis 
generationis, quibus nihil fit maius nec divinius. Adhuc insuper si quidem simul 
vixerit diviti viro, non fieret similiter manifesta. | Et quidem nec modicum est in 
prosperitate uti bene et non humiliter, verumtamen adversitatem bene sufferre 
multo magis merito honorata est: nam in doloribus existentem et tribulationibus 
et iniuriis nil turpe committere magni animi [est]. Orare quidem ergo decet in 
adversitatem virum non pervenire, si autem quid sinistri contigerit, arbitrari hic 
maximam laudem esse honestae mulieris, cogitantem quod nec Alcestis tantam 
gloriam quaesivisset nec Penelope tot laudes meruisset, si vixissent in prosperi-
tate existentibus viris: nunc vero Admeti et Ulixis adversitates praeparaverunt eis 
memoriam immortalem. Factae enim in malis fideles et iustae viris, honoratae 
sunt a diis merito. Prosperitatis quidem enim facile participantes invenire, adver-
sitatis autem nolunt communicare non optimae mulierum. Propter haec omnia 
decet multo magis honorare et non verecundari virum, etiamsi non consequatur 
secundum Orpheum mentis sanitas sacra et divitiae animositatis filius.

2. Mulierem quidem ergo in tali quodam typo legum et morum oportet se 
custodire: virum autem uti oportet uxore cogitantem leges a similibus, quoniam 
promissa socia vitae et filiorum sicut ab extraneitate deprecator ad domum viri 
** relinquens filios genitorum viri et sui nomina habituros. | Quibus quid divinius 
fieret aut circa quae magis virum sanae mentis studere, quam ut ex optima et 
pretiosissima muliere filios generet senectutis pastores optimos et prudentissimos 
custodes patris et matris et totius domus salvatores: quoniam nutriti quidem recte 
a patre et matre sancte et iuste eis utentibus quasi merito boni fient, non merentes 
autem hoc periclitabuntur. Vitae enim exempla filiis nisi praeparaverint genitores, 
excusabilem ad invicem et puram excusationem habebunt. Timor<que> ne con-
tempti a filiis eo, quod non bene vivunt, ad mortem eis erunt. Propter quae oportet 
nihil omittere curantem ad virtutem uxoris se ipsum, ut iuxta posse ex optimis 
prolem possit procreare. Etenim agricultor nihil omittit studendo, ut ad optimam 
terram et maxime bene cultam semen consumere expectans sic sibi fructum op-
timum fieri, et eligit pro ea, ut non secetur, pugnando cum hostibus, si sic conti-
gerit, mori: et talis mors maxime honoratur. Ubi autem tanta cura fit pro corporis 
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più diligenza che se fosse venuta nella casa come schiava. Infatti è stata acquista-
ta a grande prezzo proprio per condividere la vita col marito e per generare figli, 
compiti rispetto ai quali non c’è nulla di più importante e di più sacro. Inoltre, se 
vivesse con un uomo ricco, la moglie non diverrebbe altrettanto celebre. Certa-
mente non è una mediocre virtù comportarsi bene e in modo non vile nella sorte 
favorevole, ma tuttavia sopportare con dignità la sorte avversa è a buon diritto 
molto più onorevole; infatti non compiere alcuna azione turpe pur trovandosi in 
frequenti situazioni difficili e dolorose, è un comportamento proprio di un animo 
forte. Conviene dunque certamente che la moglie preghi che il marito non cada 
nella sorte avversa, ma consideri che nelle circostanze sfavorevoli massima è la 
lode per la moglie onesta, riflettendo che né Alcesti avrebbe ottenuto tanta gloria 
né Penelope avrebbe meritato tante lodi se avessero vissuto con mariti che ave-
vano conosciuto solo prosperità. Ora invece le avversità affrontate da Admeto e 
Odisseo hanno procurato loro una fama immortale: rimaste infatti fedeli e leali 
verso i mariti anche nella sorte avversa, a ragione esse sono state onorate dagli 
dei. È infatti certamente facile trovare mogli che partecipino della sorte favore-
vole del marito, mentre non sono disposte a condividere la sorte avversa le mogli 
non irreprensibili. Per tutti questi motivi conviene che la moglie onori molto di 
più il marito e non provi vergogna di quest’ultimo anche se non seguono, come 
dice Orfeo, la sacra salute mentale e le ricchezze, frutto di un animo nobile.

2. È perciò certamente opportuno che la moglie custodisca se stessa con leggi e 
costumi di tal genere; è opportuno che il marito, dal canto suo, si comporti con la 
moglie cercando di trarre norme da simili costumi, poiché questa si presenta suppli-
ce alla casa del marito come compagna nella vita e nella procreazione dei figli ** e 
genera figli che porteranno i nomi di entrambi i genitori. Cosa può essere più sacro 
di questo? O riguardo a quale compito un uomo sano di mente si sforzerà maggior-
mente che per procurare da una moglie eccellente e inestimabile figli che saranno 
protettori della vecchiaia come i migliori e gli onesti custodi del padre e della madre 
e preservatori di tutta la casa? Poiché allevati nel modo giusto dal padre e dalla 
madre, i quali si sono comportati verso di loro in maniera rispettosa e onesta, quasi 
per ricompensa diventeranno a buon diritto onesti, ma se non saranno meritevoli, i 
genitori metteranno a rischio tutto ciò. Se essi infatti non avranno dato un esempio 
di vita ai figli, questi avranno a loro volta una scusa semplice e comprensibile. E vi 
è il timore che disprezzati dai figli, poiché non vivono onestamente, saranno causa 
della loro stessa morte. Perciò infatti conviene che il marito non ometta nulla nel-
l’educazione della moglie in modo da potere allo stesso modo procreare figli come 
possono farlo ottimi genitori. E infatti il contadino non tralascia alcuno sforzo per 
utilizzare semente per la terra migliore e soprattutto ben coltivata aspettandosi così 
che il suo raccolto sia ottimo ed è disposto a morire per questa combattendo contro 
i nemici per evitare che sia devastata, se così capitasse; questo tipo di morte è tenuto 
nella massima considerazione. Ma se ci si sforza tanto per il nutrimento del corpo, 
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nutrimento, multo magis pro filiis et matre et nutrice, ad quam animae semen 
consumitur, omne studium est faciendum, hoc enim solo mortale omne semper 
factum immortalitatis participat, et manent omnes petitiones et orationes deum 
paternorum. Propter quod qui hoc contemnit, et deos spreverit. Propter deos igi-
tur, coram quibus sacra mactans et uxorem duxit, et saepius maxime ipsum dare 
uxori post parentes honorem. Maximus autem est honor honestae mulieri, si res-
picit virum suum castum esse in eam et de nulla alia muliere curare, sed praeter 
omnes alias propriam et amicam et fidelem putet eam. | Tanto vero magis studebit 
esse talis circa eum uxor: si cognoverit fideliter et iuste ** virum erga se fore, et ipsa 
iuste fidelis erga virum suum erit. Igitur non decet ignorare eum, qui sanae mentis est, 
nec parentibus quales sunt honores sui nec quales uxori et filiis proprii et decentes, ut 
retribuens singulis quae sua sunt iustus et sanctus fiat. Multo etenim magis graviter 
fert unusquisque suo honore privatus, et nec si aliorum valde multa det quis propria 
auferendo, suscipiet libenter. Nihil ergo est propius nec maius uxori pretiosa com-
municatione et fideli ad virum. Propter quae non decet recte sapientem nec ubique 
ponere corpus suum nec immittere ad quamcumque contigerit proprium semen, ut 
non de illegitimis et vilibus generibus similes hiis, qui legitime procreati sunt. Nam 
privat uxorem quidem decenti honore, filiis autem opprobrium adiungit.

3. De hiis quidem ergo omnibus attendendum est viro: appropinquandum 
autem uxori suae ordinate et cum multo moderamine et pudore, verba etiam et 
communicationem tribuentem eius qui bene habet et honesti operis, multa man-
suetudine et fidelitate utentem, eorum autem quae non sponte et parvorum pecca-
torum indulgentiam tribuentem: si vero quid per ignorantiam delicti fecerit, mo-
nentem nec timorem incutientem sine verecundia et pudore. Nec solutam saevi-
tiem nec voluptatem. Huiusmodi quidem enim passio meretricis est ad amasium, 
quod autem cum pudore et verecundia amare et similiter timere liberae mulieris 
ad proprium virum. Duplex est enim species timoris, alia quidem cum verecundia 
et pudore facta, | qua utuntur pudici filii ad patres et cives compositi ad praesides 
bonos, alia vero species cum inimicitia et odio, sicut servi ad dominos et cives ad 
tyrannos iniuriosos et iniquos. Ex hiis ergo omnibus eligat meliora et uxorem sibi 
concordem et fidelem et propriam facere, ut praesente viro et non, utatur nihilo 
minus, ac si quando parentes sibi adsint, ut cummunibus curet rebus, et ut nullus 
videatur ei nec melior esse nec pudicitior nec magis proprius suo viro. Ostendet 
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a maggior ragione occorre fare ogni sforzo per i figli e per la madre e nutrice, 
alla quale è destinato il seme dell’anima; solo in questo modo infatti ogni essere 
mortale, generazione dopo generazione, partecipa dell’immortalità e restano va-
lide tutte le richieste e le preghiere rivolte agli dei dei padri. Perciò chi mostra 
disprezzo per questi usi ha già spregiato anche gli dei. Pertanto per devozione 
verso gli dei, di fronte ai quali celebrando i sacrifici ha preso anche moglie, si è 
impeganto a onorarla subito dopo i genitori. Tuttavia, l’onore più grande per una 
moglie onesta consiste nel vedere che il proprio marito si conserva casto e non 
tiene in considerazione alcuna altra donna, ma che di fronte a tutte le altre consi-
dera la propria moglie affezionata e fedele. Ma tanto più la moglie si sforzerà di 
essere tale per lui se si renderà conto che il marito è affettuoso nei suoi confronti 
con fedeltà e giustizia **, lei stessa sarà giustamente fedele verso il marito. Per-
tanto si addice a un uomo accorto non ignorare né quali siano gli onori dovuti ai 
suoi genitori né quali si addicano propriamente alla moglie e ai figli affinché sia 
giusto e pio dando in cambio a ciascuno ciò che gli spetta. Infatti ciascuno, priva-
to del proprio onore, sopporta con molta più difficoltà e non accetterà volentieri 
se qualcuno gli dà moltissime ricchezze altrui togliendogli le sue. Per una moglie 
nulla è più adatto e più importante nei confronti del marito di un’unione onorabile 
e fedele. Perciò non si addice a un uomo sano di mente di deporre il proprio seme 
dove capita né di donarlo alla prima donna che incontra affinché ai figli illegittimi 
e di umili natali non tocchino onori simili a quelli dei figli legittimi. Infatti priva 
la moglie del suo onore e aggiunge disonore ai figli.

3. Pertanto il marito dovrà certamente osservare tutti questi precetti: deve 
accostarsi a sua moglie secondo le regole e con molta modestia e molto rispet-
to, offrendo anche parole e compagnia degne di un uomo educato e dedito ad 
azioni lecite e oneste, trattandola con molta moderazione e fiducia e perdo-
nandole le mancanze veniali e involontarie; ma se anche ella avesse commes-
so qualche errore per ignoranza, ammonendola e non incutendole paura senza 
decoro e discrezione e non usandole una durezza o una dolcezza eccessive. 
Subire un comportamento di questo genere è proprio di una prostituta nei con-
fronti dell’amante, mentre amare e temere allo stesso modo con discrezione e 
decoro è un comportamento proprio di una donna libera verso il proprio mari-
to. Due infatti sono i generi di timore: uno, quello che adottano i figli giusti e 
onesti verso i padri e i cittadini dabbene verso i buoni governanti, si manifesta 
certamente con decoro e discrezione, mentre l’altro si manifesta con ostilità e 
odio, come quello degli schiavi verso i padroni e dei cittadini verso i tiranni 
malvagi e ingiusti. Tra tutti questi precetti il marito scelga quindi i migliori 
e per rendere la moglie partecipe, fedele e veramente sua, sia egli presente o 
meno, si comporti nondimeno, anche quando disponga di servi, in modo da 
prendersi cura degli interessi comuni, affinché alla moglie sembri che nessu-
no è migliore né più morigerato né più suo del proprio marito. E il marito lo 
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quidem vir hoc in principio, ad bonum commune respiciens semper, etsi incipiat 
talia. Ipse sibi maxime dominans optimus ei praeses erit totius vitae et docebit 
uxorem, ut optime utatur, sicut et Homerus ait decet habere virum. Non enim nec 
amicitiam nec timorem minime honoravit sine pudore Homerus, sed ubique dili-
gere cum pudore suavi, timere autem sicut Helena inquit dicens timere Priamum: 
“o amatissime socer, tu es mihi verendus atque timendus”: nihil aliud ait quam 
diligere ipsum cum pudore quidem et timore: nam timendum terribilem esse di-
cit. Et iterum Ulixes ad Nausicaam dicit hoc: “o mulier, stupeo et timeo te”. 
Putat enim Homerus sic ad invicem habere virum et uxorem arbitrando, quod si 
ambo sint sic invicem, bonum erit. Nullum enim sic amare nec mirari inquam se 
peiorem nec timere cum pudore, sed huiusmodi passiones contingere optimis ad 
invicem et hiis, qui natura utiles sunt et minoribus scientia ad maiores eis. Hunc 
habitum fecit Ulixes Penelopae ad ipsum et nihil delinquens in absentia, sicut 
Agamemnon pro Chryseide delinquens in uxore sua, in ecclesia dicens mulierem 
captivam et non bonam, sed barbaram in nullo deesse a Clytaemnestra eorum, 
quae ad virtutem spectant, non bene igitur, liberos habens ex ea, nec iuste puella 
muliere usus est. | Qualiter enim iuste, qui antequam sciret illam, qualis fieret circa 
se nuper violenter ducta? Ulixes autem deprecante ipsum Atlantis filia cohabitare 
secum et promittente immortalem facere et beatum omni tempore, nec ut immor-
talis fieret prodere ausus est uxoris suae amicitiam affectum et fidem, maximam 
sibi poenam arbitrans fieri, si malus existens immortalitatem promereatur. Nec 
etiam cum Circe coire voluisset nisi pro amicorum salute, sed respondit ei, quod 
nihil dulcius sua patria videre posset et quidem saxosa existente, et oravit magis 
mortalem uxorem et filium videndo mori. Sic firmiter observabat studium suum 
in uxore. Propter quod e converso et uxor sibi similiter faciebat.

4. Manifestus est etiam poeta in Ulixis oratione ad Nausicaam honorare magis 
viri et mulieris cum pudicitia communicationem. Orat enim deos sibi dare virum 
et domum et concordiam bonam ad virum et non talem qualem, sed optimam. 
Nihil enim hoc maius bonum inquit esse in hominibus, quam quando concordes 
in voluntatibus sint. Iterum manifestus poeta est, quod non de malis obsequiis 
invicem concordiam laudat, sed eam, quae cum prudentia et intellectu iuste co-
niuncta est. Quod enim dicit voluntatibus et concordia id significat. Et iterum 
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dimostrerà certamente fin dal principio, tenendo sempre presente l’interesse 
comune per quanto sia alle prime armi. Se egli stesso sarà completamente pa-
drone di sé, sarà per lei la migliore guida di tutta la vita e insegnerà alla moglie 
a comportarsi nel modo migliore, così come anche Omero dice che convenga al 
marito. Omero infatti non ha onorato affatto l’amicizia né il timore senza decoro, 
ma ha esortato ad amare sempre con decoro benché con reverenza, come si espri-
me Elena quando dice di temere Priamo: “io devo temerti e rispettarti, amatissi-
mo suocero”; non dice altro se non che lo ama con timore e deferenza. Dice infatti 
che chi è da rispettare è venerabile. A sua volta Odisseo rivolge queste parole a 
Nausicaa: “donna, ti ammiro e ti rispetto molto”. Omero pensa infatti che questo 
sia l’atteggiamento che devono tenere tra loro un marito e una moglie, ritenendo 
che comportandosi in questo modo si troveranno bene entrambi. Dico infatti che 
nessuno ama né ammira e neppure teme con rispetto chi è a lui peggiore, ma 
che tali sentimenti riguardano i migliori nei confronti dei loro simili e i generosi 
per natura, anche se meno dotati intellettualmente, nei confronti di quelli a loro 
superiori. Odisseo seguì questo comportamento verso Penelope e non commise 
alcuna mancanza durante la propria assenza, mentre Agamennone a causa di Cri-
seide fece torto a sua moglie, affermando in assemblea che una donna prigioniera 
e non nobile, o meglio barbara, non era assolutamente da meno di Clitemnestra 
nelle qualità che mirano alla virtù, parole certamente inappropriate dal momento 
che aveva avuto figli da lei; e non era neppure giusto trattare la fanciulla come 
una moglie. In che modo infatti poteva convivere legalmente egli che prima di 
conoscere come si sarebbe comportata verso di lui quella donna, da poco tempo 
l’aveva condotta nella propria casa con la violenza? Invece Odisseo, quando la 
figlia di Atlante gli chiese di vivere con lei promettendogli di renderlo immortale 
e per sempre felice, non osò tradire l’affetto, l’amore e la fiducia della moglie 
neppure per diventare immortale, ritenendo che la sua maggiore pena sarebbe 
stata meritare l’immortalità pur tenendo un comportamento riprovevole. Infatti 
non avrebbe voluto giacere con Circe se non per salvare gli amici, ma le rispose 
che non poteva considerare nulla più dolce della patria per quanto questa fosse 
aspra e pregò piuttosto di morire dopo avere rivisto la moglie mortale e il figlio. 
Così fermamente osservava il proprio impegno verso la moglie; in cambio anche 
la moglie si comportava nello stesso modo.

4. È chiaro che anche Omero nel discorso di Odisseo a Nausicaa onora so-
prattutto l’onesta unione in matrimonio di un uomo e una donna. Egli chiede 
infatti agli dei di dare alla fanciulla un marito, una casa e un’amabile concordia di 
intenti con il marito, non una qualunque, ma una virtuosa. Afferma anche che tra 
gli uomini nessuna virtù è più grande della piena concordia tra marito e moglie. 
A sua volta è chiaro che Omero non loda la concordia nei vizi, ma quella che si 
accompagna secondo giustizia al buon senso e alla coscienza. Questo infatti si-
gnifica ciò che dice su intenti e concordia. E aggiunge ancora che quando c’è un 
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dicit, quod si amicitia talis fiat, magni dolores sunt inimicis et gaudia amicis, 
maxime autem audiebant eum vera dicentem. Concordantibus enim uxore et viro 
circa optima necesse et amicos utriusque laetari, deinde fortes existentes terribi-
les esse inimicis, suis autem utiles: | hiis autem discordantibus oportet et amicos 
discordes esse, deinde autem debiles esse, maxime autem sentire huiusmodi eos. 
In hiis autem manifeste praecipit poeta turpia quidem et impudica dissuadere ad 
invicem, ea autem quae iuxta posse pudica et iusta cum sollicitudine obsequi 
sibi ad invicem, manifestantes se primo quidem parentum facere omnem curam, 
vir quidem uxoris nihil minus quam suorum, uxor autem viri similiter. Deinde 
filiorum et amicorum et rerum et totius domus sicut communis curent, colluctan-
tes ad invicem, ut plurium bonorum utrique fiant ad commune causa [videlicet 
quod meritum] et utrique melior et compositior, dimittentes quidem superbiam, 
regentes autem recte et habentes mansuetos et domesticos mores, ut quando ad 
senectutem pervenerint, liberati a beneficiis et cura multa et voluptatum et de-
sideriorum, videlicet quae interdum in iuventute fiunt, habeant invicem et filiis 
respondere, uter eorum plurium bonorum, quae domi sunt, rector factus est, et 
statim scire aut propter fortunam malum aut propter virtutem bonum. In quibus 
qui vicerit, maximum quidem meritum a diis promeretur, ut ait Pindarus: «dulce 
enim sibi cor et spes mortalium variam voluntatem gubernat», secundo autem 
a filiis in senecta pasci feliciter. Propter quae oportet specialiter et communiter 
iuste cogitantes ad omnes deos et homines vivere et multum ad suam uxorem et 
filios et parentes.
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tale affetto, derivano molti dispiaceri per i nemici e molte gioie per gli amici, ma 
soprattutto gli sposi percepiscono che il poeta dice la verità. Infatti quando c’è 
concordia tra marito e moglie intorno alle questioni più importanti è inevitabile 
che anche gli amici di entrambi siano felici, quindi se abbastanza forti sappiano 
incutere timore nei nemici, ma essere d’aiuto agli amici; se invece marito e mo-
glie sono in disaccordo, necessariamente anche gli amici lo saranno, ma sono poi 
soprattutto loro stessi a sentirsi così fragili. In questi discorsi tuttavia Omero rac-
comanda chiaramente che marito e moglie si proibiscano a vicenda di compiere 
azioni turpi e vergognose, ma che per quanto possibile osservino a vicenda con 
sollecitudine quei comportamenti che sono onesti e giusti; mostrando certamente 
per prima cosa di avere ogni cura dei genitori, il marito di quelli della moglie non 
meno dei propri, e allo stesso modo la moglie di quelli del marito. Poi abbiano 
entrambi cura dei figli, degli amici, del patrimonio e di tutta la casa, gareggiando 
tra loro affinché ciascuno dei due arrechi maggiore beneficio al bene comune e 
ciascuno sia migliore e più giusto, rinunciando certamente alla superbia, ma go-
vernando la casa con rettitudine e tenendo un comportamento umile e mansueto, 
cosicché quando saranno giunti alla vecchiaia, liberati dai vantaggi e dalle molte 
preoccupazioni per i desideri e i piaceri che naturalmente si manifestano talvolta 
in gioventù, possano rispondere l’uno all’altro e ai figli chi di loro arrecò mag-
giori benefici alla famiglia e sapere subito o che il male è frutto del caso o il bene 
della virtù. Chi avrà vinto tale competizione otterrà dagli dei il premio più grande, 
come dice Pindaro: “un cuore dolce governa infatti se stesso mentre la speranza 
governa la volubile volontà dei mortali”; ma il secondo premio consisterà nel-
l’essere felicemente accudito dai figli nella vecchiaia. Per questi motivi conviene 
che, sia in privato sia in pubblico, si conduca una vita rivolta secondo giustizia a 
tutti gli dei e agli uomini e soprattutto alla propria moglie, ai figli e ai genitori. 
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COMMENTO (I)

1.1. L’esordio del I libro degli Economici pone la questione della distinzione 
tra l’oikonomike techne e la politike techne, due “tecniche” che non si distin-
guono semplicemente per i loro elementi costitutivi (t¦ Øpoke…mena), rispetti-
vamente l’oikia e la polis, bensì per il diverso numero di persone che le eserci-
tano. Mentre la politica ha numerosi governanti (¥rcontej), l’amministrazione 
dell’oikia spetta a un unico responsabile, tanto da assumere le sembianze di una 
“monarchia”, secondo un’immagine già adoperata da Aristotele1. L’accostamento 
di oikia e polis anticipa il tema che sarà sviluppato nelle righe seguenti, vale a 
dire lo stretto rapporto che vede nella prima l’elemento fondante della seconda. 
Gli Øpoke…mena rappresentano infatti il sostrato materiale (hyle) delle due te-
chnai, senza il quale queste non possono sussistere2, ma anche le delimitazioni 
spaziali e concettuali entro cui esse sono esercitate. 

La distinzione tra politike e oikonomike techne era già stata affermata da Ari-
stotele, in polemica con chi riteneva di poterle identificare3. Mentre il compito 
dell’oikonomia consiste nella costituzione dell’oikos e poi nella sua gestione4, il 

1 Pol. 1255b 19-20. Il passo aristotelico sembrerebbe stabilire un’asimmetria tra i due termini 
del discorso: lo Stagirita afferma infatti che mentre l’oikonomike ha un unico responsabile, la poli-
tike consiste nel governo (arche) esercitato su liberi e uguali. Se per l’oikonomia è sottolineata l’in-
dividualità dell’amministratore dell’oikos, per la politike l’enfasi è invece posta sulla molteplicità 
delle persone soggette all’autorità politica. Per superare l’aporia occorre tenere conto del principio, 
espresso dallo stesso Aristotele (Pol. 1252a 15-16), per cui l’avvicendamento dei cittadini nel rico-
prire le magistrature (archai) permetteva, almeno in linea teorica, a tutti i politai di prendere parte a 
turno al governo della polis in modo tale da alternarsi nel ruolo di governanti (archontes) e gover-
nati (archomenoi). La metafora della monarchia riferita all’amministrazione domestica è comunque 
diffusa nella letteratura antica: vd. e.g. Plut., Septem sapien. conviv. 155 D-E.

2 Sul significato di Øpoke…menon in Aristotele, vd. Pol. 1256a 8-10; cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 412-413. 
3 Aristot., Pol. 1252a 7-23. La controparte della polemica aristotelica non è individuabile con 

certezza, benché Senofonte possa essere uno degli obiettivi polemici dello Stagirita, in particolare 
quando afferma (Mem. III 4, 12) che la gestione dei patrimoni privati differisce dall’amministra-
zione dei beni pubblici solo per le loro diverse dimensioni; cfr. LAURENTI 1967, pp. 53-54; ZÖPFFEL 
2006, pp. 406-407. La distinzione stabilita da Aristotele non esclude comunque che sotto certi 
aspetti polis e oikia possano essere avvicinate tra loro; vd. Plat., Charm. 171e; Aristot., Eth. Nic. 
1140b 7-11; Pol. 1256b 26-30; 1259a 19-35; cfr. SCHÜTRUMPF 1991, p. 319.

4 Appare diversa l’opinione di Aristotele (Pol. 1255b 31-33), il quale non sembra porre sul 
medesimo piano la costituzione (o meglio l’acquisizione, come reso in maniera più perspicua dal 
termine tedesco Erwerb) di un oikos e la sua amministrazione. Secondo lo Stagirita, infatti, il ti-
tolare di un oikos non si qualifica tanto per la sua competenza nell’acquisizione di schiavi (beni 
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fine della politica è di permettere la vita sociale propria degli uomini, la quale si 
realizza al suo livello più alto nella polis. I singoli oikoi assicurano le basi ma-
teriali dell’esistenza, mentre la polis, sorta dalla loro aggregazione, persegue un 
obiettivo più elevato e difficile da misurare come la qualità della vita. Nella sua 
accurata riflessione, Aristotele distingue tra l’oikonomia intesa in senso proprio 
e quella intesa in senso improprio. La prima fonda il sostentamento dell’oikos 
sull’agricoltura e sull’allevamento, trovando in questo compito la propria ragion 
d’essere e allo stesso tempo il proprio limite. La seconda, invece, detta cremati-
stica, si qualifica per l’accrescimento illimitato della ricchezza, non mediante la 
produzione di beni, bensì tramite attività non legate alla natura come il commer-
cio, il lavoro salariato e soprattutto il prestito a interesse, in virtù delle quali il 
denaro investito viene moltiplicato senza trovare alcun limite alla sua crescita5. 

Diverse sono state le definizioni antiche di politike techne. Protagora riteneva 
che, diversamente dalle altre technai, il suo esercizio non fosse limitato agli spe-
cialisti, bensì aperto a tutti gli uomini6, mentre Platone la considerava una prero-
gativa dei filosofi, i soli in grado di conoscere e perseguire il bene della polis7. In 
una prospettiva più attenta ai regimi politici reali, Aristotele ha invece elaborato 
una tassonomia delle costituzioni politiche che le classifica a seconda della com-
posizione sociale della polis8. La politike techne pare quindi intesa a ricercare la 
migliore costituzione possibile in relazione alle condizioni economiche e sociali 
di una specifica polis9. Al di là delle rispettive differenze, sia di merito sia di im-
postazione generale, tutte queste enunciazioni possono essere accostate tra loro 
in virtù del presupposto comune che il compito della politike techne consista sia 

mobili indispensabili per un oikos), bensì per la sua capacità di utilizzarli in modo appropriato; 
cfr. LAURENTI 1967, pp. 57-58; ZÖPFFEL 2006, pp. 419-420. Analogamente, Senofonte (Oec. 6, 4) 
definisce l’oikonomia una scienza (episteme) il cui obiettivo (ergon) è l’auxesis tou oikou, l’amplia-
mento del patrimonio mediante la sua oculata gestione. La differenza semantica tra techne (sapere 
poietico) ed episteme (sapere teoretico), formulata da Aristotele (Anal. II 89b 7-9; Eth. Nic. 1140b 
1-4), indicherebbe tuttavia una diversa prospettiva teoretica tra Senofonte e lo Stagirita; cfr. VAN 
GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 49; ZÖPFFEL 2006, p. 408. Sull’auxesis tou oikou, cfr. FERRUCCI 
1998, pp. 135-144.

5 Aristot., Pol. 1256a 1-1259a 36. Cfr. AUBONNET 1960 = 1968, p. 121; SCHÜTRUMPF 1991, pp. 
321-335.

6 Plat., Prot. 320c-322d; cfr. CAMBIANO 1971 = 1991, pp. 3-13. Sul carattere democratico della 
tesi di Protagora, cfr. FARRAR 1988, pp. 94-98; MUSTI 1995, p. 10.

7 Plat., Resp. 427d-429a. Analogamente, nel Politico (308d-309b) Platone considera la politike 
una terapia in grado di valorizzare le qualità dei cittadini per favorire il loro corretto amalgama 
all’interno della polis. Si tratta di una techne posseduta solamente da persone adeguatamente prepa-
rate e naturalmente virtuose, i politikoi. Per esemplificare questa particolare techne, il cui compito 
consiste nell’intrecciare i cittadini tra loro, Platone ricorre alla metafora della tessitura, un’imma-
gine che ha goduto di una certa fortuna nella riflessione greca sulla politica: vd. Aristoph., Lys. 
574-586; cfr. DORATI 1998, pp. 45-50.

8 Aristot., Pol. 1289b 27-1290a 13.
9 Aristot., Pol. 1260b 27-37.
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nella costituzione di una polis sia nel suo governo. Grazie anche alla sua generi-
cità priva di approfondimento, la definizione proposta dall’Autore pare quindi in 
linea con le formulazioni suddette10.

Conformemente alle premesse con cui ha definito l’oggetto delle sue rifles-
sioni, l’Autore osserva che mentre di solito le technai si distinguono tra quelle 
deputate a produrre un determinato bene e quelle deputate invece a utilizzare 
quest’ultimo, il compito della politica riguarda sia la fondazione di una polis 
sia la sua amministrazione una volta che essa sia stata fondata; analogamente, il 
compito dell’oikonomia consiste sia nell’acquisizione di un patrimonio sia nella 
sua gestione. La distinzione tra le tecniche “poietiche” e quelle “pratiche” rappre-
senta un topos della riflessione greca di età classica11 e già Socrate sosteneva la 
necessità di individuare una scienza nella quale saper produrre e saper utilizzare 
un oggetto coincidessero12. A questo proposito, l’Autore adopera la lira e il flauto 
come termini di paragone, in omaggio a un costume che faceva di questi due 
strumenti comode similitudini per l’esemplificazione di riflessioni teoretiche13. A 
differenza delle tecniche che producono lire (luropoi…a) e flauti (aÙlopoi…a), le 
quali non comprendono nel proprio bagaglio di conoscenze anche la capacità di 
usare i rispettivi prodotti, lasciando che questa sia oggetto dell’arte della musica, 
la politica e l’oikonomia riassumono in sé sia il sapere necessario per costituire i 
propri elementi essenziali (Øpoke…mena) sia quello per adoperarli affinché svol-
gano la funzione cui sono destinati.

1.2. La polis viene definita come un insieme di case (o„k…ai)14, terra (cèra) 
e beni (kt»mata), di per sé autosufficiente per raggiungere il suo fine, il “vivere 
bene” (eÙ zÁn)15. Si può osservare un certo slittamento del significato di polis 
rispetto a quelle formulazioni che non vi comprendevano le case, le mura, i mo-

10 Vd. 1343a 5-6.
11 Vd. Aristot., Eth. Nic. 1140a 1-17; Pol. 1254a 1-8.
12 Plat., Euthyd. 289a-c. Cfr. CAMBIANO 1971 = 1991, pp. 138-139.
13 Vd. e.g. Xenoph., Oec. 1, 10; 2, 12-13; Plat., Euthyd. 289c; Aristot., Eth. Nic. 1097a 27; Pol. 

1282b 32; cfr. VICTOR 1983, p. 109; PAGLIARA 2004, pp. 479-489.
14 Per un’analoga definizione di polis che sottolinei il ruolo essenziale dell’oikia, vd. Xenoph., 

Mem. III 6, 14: ¹ mn pÒlij ™k pleiÒnwn À mur…wn o„kiîn sunšsthke: «la polis è composta da 
più di diecimila oikiai». Sulla definizione della polis come aggregato (plethos) di unità più piccole, 
vd. Aristot., Pol. 1261a 18-21.

15 L’Autore afferma che il mancato raggiungimento dell’eÙ zÁn avrebbe provocato la disso-
luzione della comunità poiché sarebbe venuta meno la sua stessa ragion d’essere. L’espressione 
Ótan g¦r m¾ dunatoˆ ðsi toÚtou tugc£nein non pare tuttavia immediatamente comprensibile, 
dal momento che non è chiaro quale sia il soggetto di dunatoˆ ðsi. Poiché non sembra trattarsi 
né degli elementi costitutivi della polis, per i quali sarebbe forse meglio il neutro dunat£, né del 
singolare femminile koinwn…a, potrebbe essere corretta la soluzione adottata dai traduttori moderni 
che considerano gli uomini (andres piuttosto che anthropoi) i soggetti della frase; cfr. LAURENTI 
1967, p. 13; VICTOR 1983, p. 88; ZÖPFFEL 2006, p. 15.
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numenti, per limitare il concetto di polis al solo corpo civico, all’insieme dei cittadini 
contrapposto all’asty, la città in senso materiale16. L’identificazione tra la polis e i suoi 
cittadini, che pare escludere un rapporto diretto tra la prima e la città fisica, è del resto 
espressa dall’uso greco di indicare una città con il nome dei suoi politai piuttosto che 
con il suo proprio. Così, per esempio, nelle fonti antiche, le città di Atene, Sparta e 
Tebe sono solitamente indicate come 'Aqhna‹oi, LakedaimÒnioi, Qhba‹oi e meno 
frequentemente come 'AqÁnai, Sp£rth, QÁbai. La polis non era definita quindi in 
primo luogo dalle mura e dalle case, bensì dai suoi cittadini, tanto che talvolta si trova 
espressa l’idea che Atene è là dove si trovano gli Ateniesi17.

Il tema dell’eÙ zÁn come fine della comunità politica trova la sua migliore 
formulazione in Aristotele18. La qualità della vita assicurata dalla polis è connessa 
con l’autosufficienza di quest’ultima, in accordo con la riflessione circa lo stret-
to legame tra autarkeia e felicità (eudaimonia)19. Nella prospettiva teleologica 
dello Stagirita la comunità umana si costituisce in vista del miglioramento della 
condizione di vita delle singole parti che la compongono. Si può osservare a 
questo proposito una discrepanza tra la riflessione dell’Autore e quella di Aristo-
tele. Mentre nel primo l’oikonomia precede la politike techne, in quanto prima si 
costituisce l’oikia e solo successivamente, da un’aggregazione di oikiai, nasce la 
polis, nel secondo il rapporto è rovesciato, in omaggio al presupposto per cui il 
tutto precede la parte. I singoli elementi perderebbero infatti significato se isolati 
tra loro e non ricomposti nell’unità finale20. L’Autore sembra inizialmente condi-
videre l’impostazione aristotelica, quando afferma che il fine per cui si costitui-
sce la comunità è quello di garantire l’autosufficienza e l’eÙ zÁn; ma poi prende 
un’altra direzione, attenta alla sequenza temporale della costituzione della polis 
piuttosto che ai suoi presupposti teleologici. 

La discrepanza tra le riflessioni dei due scrittori è sottolineata dalle rispettive 
scelte lessicali: mentre l’Autore afferma che l’oikonomike precede la politike te-
chne per quanto riguarda la sua formazione (genšsei), enfatizzando la successio-
ne temporale delle due “scienze”, Aristotele sostiene che la polis preceda l’oikia 
per natura (fÚsei), privilegiando invece la logica finalistica che lega tra loro le 
due comunità, delle quali la più piccola non avrebbe ragion d’essere se prescin-
desse da quella più grande21. A differenza quindi di quei pensatori che ponevano 

16 Cfr. PAOLI 1976, pp. 197-198; KOLB 1984, pp. 58-66.
17 Vd. Thuc., VII 64, 2; VIII 81-82.
18 Pol. 1252b 29-30; 1280a 31-32. Per formulazioni più generali, non immediatamente connesse 

con la comunità politica, vd. Aristot., Eth. Nic. 1098b 20-21; 1140a 28.
19 Aristot., Eth. Nic. 1097b 6-21; Pol. 1252b 27-30.
20 Aristot., Pol. 1253a 19-25.
21 Cfr. VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 50. La discrepanza tra le riflessioni di Aristotele 

e dell’Autore può comunque essere stemperata se si ipotizza che la diversa scelta lessicale pre-
supponga una considerazione della questione sotto punti di vista differenti, uno teleologico e uno 
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l’uomo come elemento essenziale della comunità22, nel I libro degli Economici 
la struttura della polis è analizzata diversamente, dedicando maggiore attenzione 
agli aspetti economici e sociali piuttosto che a quelli etici e antropologici. Nella 
riflessione dell’Autore l’elemento fondamentale della polis non è più il singolo 
uomo, bensì l’oikia. 

Solitamente il termine più specifico per indicare la cellula vitale della città è 
tuttavia oikos, un vocabolo il cui significato può variare da “patrimonio” a “casa” 
e “famiglia”23. Esso ricorre con una certa frequenza nell’oratoria giudiziaria, in 
particolare nelle cause relative alle successioni e alle tutele, individuando il patri-
monio oggetto della contesa24. Una precisa distinzione tra oikos e oikia è formu-
lata in un noto luogo senofonteo:

“Cosa ci sembra che sia un oikos? Coincide con la casa (oikia) o appartiene al-
l’oikos anche tutto ciò che una persona possiede al di fuori della casa?” Critobulo 
diceva: “a me pare che tutto ciò che appartiene a una persona faccia parte del-
l’oikos anche se non si trova nella stessa città del proprietario”.25

Secondo questa celebre formulazione, l’oikia costituisce semplicemente una 
parte dell’oikos, l’abitazione in cui vive il titolare di quest’ultimo, tanto che uno 
stesso oikos può includere più oikiai26. L’oikos comprende invece l’intero patri-
monio, inclusi i beni mobili, la famiglia e gli schiavi del suo titolare (kyrios)27. 

Le orazioni giudiziarie, in particolare quelle di Iseo e Demostene, permettono 

cronologico, i quali però non implicano necessariamente una reciproca inconciliabilità in quanto 
costituiscono due aspetti diversi del medesimo discorso; cfr. VICTOR 1983, pp. 110-111.

22 Plat., Resp. 369b (dove l’individuo si unisce ai propri simili in quanto da solo non è au-
tarkes); 369e; Leg. 737e (dove il numero degli oikoi è fissato in 5.040, tanti quanti sono i cittadini 
proprietari terrieri); Aristot., Pol. 1253a 1-4; 25-33. Sebbene nella riflessione di Aristotele la polis 
si costituisca mediante la progressiva aggregazione di comunità minori (l’oikos, il villaggio), la ce-
lebre definizione dell’uomo come animale politico (politikon zoon) rende quest’ultimo l’elemento 
essenziale della comunità più perfetta che è appunto la polis, tanto che chi vive al di fuori di essa 
non è un uomo, bensì un animale o un dio.

23 Rimane classica la definizione di oikos formulata da Paoli (1961, p. 36: «organismo nel quale 
sono compresi cose, persone e riti»). Sulla polisemia del termine oikos, cfr. HARRISON 1968 = 2001, 
pp. 96; 130 (in particolare a proposito della differenza tra oikos e kleros); MACDOWELL 1989, pp. 
10-12; COX 1998, pp. 132-135; ROY 1999, pp. 1-2.

24 Vd. e.g. Isae., De Menecl. [II] 36; De Pyrr. [III] 67; De Hagn. [XI] 45; Dem., C. Macart. 
[XLIII] 26-27; C. Leoch. [XLIV] 15; 33. Cfr. FERRUCCI 2006, p. 190.

25 Xenoph., Oec. 1, 5: o�koj d� d¾ t… doke‹ ¹m‹n e�nai; «ra Óper o„k…a, À kaˆ Ósa tij œxw 
tÁj o„k…aj kškthtai, p£nta toà o‡kou taàt£ ™stin; ™moˆ goàn, œfh Ð KritÒbouloj, doke‹, 
kaˆ e„ mhd’ ™n tÍ aÙtÍ pÒlei e‡h tù kekthmšnJ, p£nta toà o‡kou e�nai Ósa tij kškthtai. 
Cfr. POMEROY 1994, pp. 213-214; FERRUCCI 2006, pp. 186-187.

26 Vd. Isae., De Dicaeog. [V] 11; 22; 26-27; 29; De Cir. [VIII] 35; Dem., In Olymp. [XLVIII] 
12-13; Aristot., Pol. 1265b 25-26; cfr. FERRUCCI 1998, pp. 77; 92.

27 Cfr. MACDOWELL 1989, p. 11; FERRUCCI 2006, pp. 186-192.
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una valutazione almeno generale della composizione di un certo numero di pa-
trimoni del IV secolo28. Alcuni di questi sono descritti in modo particolareggiato 
enumerando oikiai, terreni, schiavi, manifatture (ergasteria), materie prime per 
queste ultime, mobili (epipla), gioielli, prestiti a interesse. Di altri invece è data 
una descrizione più sommaria, limitata ai beni immobili, ai terreni e alle oikiai, 
mentre i beni mobili sono di solito omessi, probabilmente perché più facili da na-
scondere a seconda delle esigenze forensi29. In quanto cellula ‘vitale’ della polis, 
l’oikos non si qualificava come un bene statico, immobile nella composizione de-
scritta in sede giudiziaria, bensì dinamico, suscettibile di essere ampliato o ridotto 
a seconda delle circostanze30. La sua conservazione era una questione fondamen-
tale per la polis, un obiettivo da perseguire al fine di scongiurare il rischio che 
un patrimonio restasse privo di titolare e divenisse perciò un oikos eremos31. Una 
precisa normativa riguardava infatti la dimensione ‘ecale’ della vita della polis32. 
La successione ereditaria era regolata in modo tale da garantire a ogni oikos un 

28 I limiti di ogni valutazione dei patrimoni descritti nelle orazioni giudiziarie consistono essen-
zialmente nell’esiguità del numero di casi noti, nell’incompletezza della lista dei beni, ora dovuta a 
esigenze forensi ora all’oscuramento dell’aphanes ousia (sulla quale, cfr. infra p. 95), e nell’osserva-
zione dell’oikos in un momento particolare della sua esistenza, la morte del titolare, che rende statica 
la sua composizione impedendo di apprezzarne il dinamismo; cfr. FERRUCCI 1998, pp. 70-72.

29 Per il primo gruppo, vd. e.g. Isae., De Dicaeog. [V] 11; 22; 26-27; 29; De Cir. [VIII] 35; De 
Hagn. [XI] 43; Aesch., In Tim. [I] 97; Dem., In Aphob. I [XXVII] 9-11; Pro Phorm. [XXXVI] 4-5. 
Per il secondo, vd. e.g. Isae., De Menecl. [II] 28-29; De Philoct. [VI] 30-34; 38; Dem., In Olymp. 
[XLVIII] 12-14; cfr. FERRUCCI 1998, p. 72.

30 Cfr. FERRUCCI 2006, p. 184.
31 Per riferimenti tratti dall’oratoria giudiziaria circa il rischio di creare oikoi eremoi, vd. e.g. Isae., 

De Cleon. [I] 44; De Philoct. [VI] 5; De Apoll. [VII] 31; 42-43; Dem., C. Macart. [XLIII] 12-13; 72; 
84; C. Leoch. [XLIV] 2; 15; 33; 43; 47. Cfr. ASHERI 1960, pp. 7-24; FERRUCCI 1998, pp. 197-198.

32 La tesi dell’esistenza di un diritto ‘ecale’ nell’Atene classica risale a Paoli (1936 = 1976, pp. 
358-361; 1946 = 1976, pp. 3-4). Su questa affermazione si sono confrontate le opinioni di coloro che, 
sulle orme di Beauchet, ritengono che il diritto attico contemplasse il diritto familiare come ordina-
mento giuridico autonomo (cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. XXI; 1-205; BISCARDI 1982, pp. 10; 96-97; 
TODD 1993, pp. 204-206) e quelle di coloro che negano la dimensione familiare dell’oikos sul piano 
giuridico, ammettendo che il diritto attico prevedesse solo diritti individuali tra cui quelli del kyrios, 
l’unico titolare dell’oikos (cfr. MACDOWELL 1989, pp. 20-21). In casi eccezionali un oikos poteva esse-
re condiviso tra due o più persone, solitamente fratelli orfani e ancora minorenni, e la sua suddivisione 
era rimandata al raggiungimento della maggiore età dei suoi titolari; vd. Isae., De Menecl. [II] 9; De 
Hagn. [XI] 45; Dem., Pro Phorm. [XXXVI] 10-11; cfr. MACDOWELL 1989, p. 12. Il dibattito moderno 
ha prodotto posizioni differenti tra coloro che riconoscono l’intervento della polis nelle vicende suc-
cessorie dell’oikos (cfr. COBETTO GHIGGIA 1999, pp. 213-216; ROY 1999, pp. 4-13) e coloro che invece 
ridimensionano l’interesse della polis per le questioni inerenti l’oikos (cfr. RUBINSTEIN 1993, pp. 2-3; 
105-116). L’esistenza stessa di un’azione giudiziaria come la graphe kakoseos, esperibile da qualun-
que cittadino sia contro l’epidikasamenos sia contro il tutore che maltrattava i propri pupilli, sembra 
tuttavia testimoniare a favore di un certo interessamento della polis per la corretta prosecuzione degli 
oikoi; cfr. BISCARDI 1982, pp. 107-114; FERRUCCI 2006, pp. 191-192.
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nuovo kyrios in luogo di quello deceduto: istituti come l’epiclerato33, la tutela34, 
l’adozione35 erano preposti a garantire la prosecuzione dell’oikos. 

Diversamente dalle teorizzazioni filosofiche che auspicavano il mantenimen-
to del numero di oikoi stabilito al momento della fondazione di una polis36, le 
orazioni giudiziarie permettono di intravedere una realtà differente, nella quale 
non solo la polis si preoccupava di preservare gli oikoi esistenti, ma questi ulti-
mi potevano modificarsi nel tempo e anche moltiplicarsi quando, in caso di più 
figli maschi, questi fondavano nuovi oikoi a partire da quello paterno37. Le stesse 
orazioni mostrano all’opera, nel corso del IV secolo, l’azione disgregatrice di 
pratiche come l’¢fan…zein t¾n oÙs…an e l’™xargur…zein, mediante le quali i 
beni immobili dell’oikos erano convertiti in denaro contribuendo all’instabilità 
dei patrimoni privati esposti al rischio di sparire in tutto o in parte. La progressiva 
prevalenza dell’aphanes ousia su quella phanera rendeva sempre più facile ce-
lare parti anche considerevoli di patrimoni cospicui, la cui integrale trasmissione 
ereditaria era così compromessa38.

L’ampio utilizzo del termine oikia da parte dell’Autore sembra accordarsi con 

33 Sull’epiclerato, cfr. GERNET 1921, pp. 337-379; HARRISON 1968 = 2001, pp. 139-145; KARA-
BELIAS 1974 = 2002, pp. 21-56; 109-143; RUBINSTEIN 1993, pp. 87-104 (con particolare riferimento 
ai legami tra adozione ed epiclerato); TODD 1993, pp. 228-231.

34 Sulla tutela, cfr. SCHULTHESS 1886, pp. 52-78; 88-136; HARRISON 1968 = 2001, pp. 101-127.
35 Sulle complesse questioni inerenti l’istituto dell’adozione e sulle sue diverse modalità, cfr. 

HARRISON 1968 = 2001, pp. 86-100; RUBINSTEIN 1993, pp. 21-61; COBETTO GHIGGIA 1999, pp. 71-
110; 165-167; 213-216. Sull’evoluzione storica dell’istituto dell’adozione, in particolare quella te-
stamentaria, cfr. GERNET 1955, pp. 121-149. In proposito occorre ricordare che l’adozione antica si 
distingue radicalmente da quella moderna in quanto intesa in primo luogo a garantire la prosecuzio-
ne dell’oikos piuttosto che a tutelare il minore; cfr. RUBINSTEIN 1993, p. 13.

36 Vd. Plat., Leg. 740b; 744d-e; Aristot., Pol. 1265b 6-16.
37 Vd. Dem., C. Macart. [XLIII] 19. Cfr. GERNET 1955, pp. 148-149; MACDOWELL 1978, pp. 85; 

92; COBETTO GHIGGIA 1999, p. 2. 
38 Cfr. FERRUCCI 1998, pp. 239-244; COBETTO GHIGGIA 2004, p. 448; ID. 2007a, p. 18. La distinzione 

tra aphanes e phanera ousia (per la quale il passo di riferimento è Harpocr., s.v. ¢fan¾j oÙs…a kaˆ 
faner£), definita da Gernet (1968, p. 409) «une catégorie manquée» del diritto attico, è stata spesso 
identificata con quella tra beni mobili e immobili; cfr. BÖCKH 1817 = 1886, pp. 573-574; BÜCHSEN-
SCHÜTZ 1869, p. 38 n. 1; PAOLI 1930, pp. 166-169; BISCARDI 1982, p. 206 n. 118. Tuttavia, studi più 
recenti, sulla scia di Kutorga (1859, pp. 6-11), hanno ridefinito le due categorie ponendo maggiore 
enfasi sull’uso dei beni patrimoniali piuttosto che su una loro presunta natura intrinseca; cfr. FAN-
TASIA 1973, pp. 791-792; GABRIELSEN 1986, pp. 101-104; FERRUCCI 1998, pp. 179-188; ID. 2005, 
pp. 145-169 (sp. pp. 159-162 sull’¢fan…zein t¾n oÙs…an e sull’™xargur…zein). Esempi concreti 
di patrimoni “scomparsi”, anche solo in parte, si trovano, naturalmente, nell’oratoria giudiziaria; 
vd. e.g. Lys., In Diogit. [XXXII] 23; Isae., De Dicaeog. [V] 43; De Hagn. [XI] 47; Aesch., In Tim. 
[I] 96-99; Dem., In Aphob. I [XXVII] 6-7. Il confronto tra la realtà delle cause civili ateniesi e la 
breve e poco precisa distinzione stabilita da Arpocrazione contribuisce in maniera significativa al 
tentativo di definire questa “categoria mancata”; cfr. GERNET 1968, pp. 408-409.
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l’uso aristotelico che predilige questo vocabolo rispetto al più tecnico oikos39. 
Tuttavia, fin dalle prime righe appare chiaro che l’Autore adoperi i due termini 
in maniera pressoché indifferente, quando afferma, poco dopo aver individua-
to nell’oikia l’elemento Øpoke…menon dell’oikonomike techne, che il compito di 
quest’ultima consiste nella costituzione e nella corretta gestione di un oikos40. A 
prescindere dalla scelta lessicale operata dall’Autore, l’oikia/oikos, in quanto ele-
mento essenziale della città, precede logicamente e storicamente quest’ultima. Nel-
l’analisi dell’oikonomia occorre quindi prendere in esame il suo prodotto (œrgon), 
vale a dire l’oikos. Il termine œrgon viene talvolta tradotto come “attività” o “com-
pito” dell’amministrazione domestica41, tuttavia sembra più appropriato tradurlo 
come “prodotto” o “risultato finale”, enfatizzando l’aspetto materiale piuttosto che 
lo svolgimento di un’attività, in accordo con il senso del discorso che definisce la 
costituzione e l’amministrazione dell’oikos obiettivi dell’oikonomia42.

2.1. La natura dell’oikia può essere compresa più agevolmente osservando 
innanzitutto le sue parti essenziali (™n to‹j ™lac…stoij), vale a dire l’elemen-

39 Vd. e.g. Pol. 1252a 13; 1252b 15; 1253a 18; 1253b 3; 23; 1256a 13; 1256b 30; cfr. FERRUCCI 
2006, pp. 188-189. A questo proposito è particolarmente significativa la definizione di polis data da 
Aristotele (Pol. 1253b 2-3): p©sa g¦r sÚgkeitai pÒlij ™x o„kiîn («ogni polis nasce infatti dal-
l’unione di molte oikiai»); vd. anche Pol. 1289b 28-29. Una significativa eccezione è costituita da 
Pol. 1252b 14, dove Aristotele adopera il termine oikos per indicare la comunità basilare; il filosofo 
considera come sinonimi oikos e oikia, poiché individua in quest’ultima l’elemento fondante della 
polis e poi cita come exemplum un noto verso di Esiodo (Op. 405) che pone l’oikos alla base della 
comunità umana. Singolare appare la scelta lessicale di Platone, il quale, per indicare l’elemento 
fondamentale della polis, adopera indifferentemente i termini oikesis e kleros: vd. Leg. 737e; 744a; 
744d. L’uso preferenziale di oikia è comunque diffuso tra gli autori del V e IV secolo: vd. Aristoph., 
Ach. 942; Eq. 4; Nub. 1484; Vesp. 196; Pax 178; Eccl. 491; Plat., Charm. 154e; 157e; 158a; Menex. 
234b; Gorg. 472b; 504a; Leg. 626c. Ciò non esclude che gli stessi autori adoperino anche il termine 
oikos; vd. Aristoph., Ach. 1174; Av. 380; Plat., Lach. 185a; Leg. 877d. Nelle orazioni giudiziarie 
tale termine conserva tuttavia il significato di “casa”, distinta dal patrimonio indicato con oikos: vd. 
And., De myst. [I] 11; 130; Isae., De Dicaeog. [V] 11; De Hagn. [XI] 42; Aesch., In Tim. [I] 30; 
Dem., C. Onet. II [XXXI] 1; C. Nausim. et Xenop. [XXXVIII] 14; C. Spud. [XL] 8; In Euerg. et 
Mnesib. [XLVII] 54; In Olymp. [XLVIII] 12; C. Polyc. [L] 37; In Theocr. [LVIII] 35. Per un’ecce-
zione a tale regola, vd. Isae., De Philoct. [VI] 18; cfr. MACDOWELL 1989, p. 11.

40 Vd. 1343a 1-7. Un analogo impiego indifferenziato dei due termini si ritrova in Xenoph., 
Mem. III 6, 14.

41 Cfr. VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 1 («action»); VICTOR 1983, pp. 88 («Gegenstand und 
Leistung»); 111 («Aufgabe»).

42 La traduzione di œrgon proposta da Laurenti (1967, p. 65: «opera»; ma vd. già TRICOT 1958, 
pp. 18-19: «oeuvre») sembra accettabile nella misura in cui pare da intendere come risultato con-
creto di un’attività piuttosto che l’attività stessa. Oltre alla sintonia con il testo degli Economici, 
questa traduzione mostra di accordarsi con le riflessioni di Aristotele, per il quale œrgon rappresenta 
il prodotto finale di un’attività, come le statue rispetto alla scultura (Pol. 1253b 23-39). Sulla defi-
nizione di œrgon aÙtÁj, vd. Xenoph., Oec. 1, 2.
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to umano e la proprietà43. Per indicare quest’ultima l’Autore adopera il termine 
ktÁsij, il quale può significare sia “bene di proprietà” sia “diritto di proprietà”, 
a differenza del neutro ktÁma che indica preferibilmente il bene oggetto di pro-
prietà44. Il lessico degli Economici pare rispettare questa distinzione semantica 
adoperando ktÁma per indicare i beni materiali che contribuiscono a comporre 
l’oikos (1343a 10-11), ktÁsij quando vuole invece esprimere il diritto di proprie-
tà su cui si fonda l’oikos stesso (1343a 18; 25)45.

A proposito degli elementi costitutivi dell’oikia, l’Autore cita un noto verso 
di Esiodo46 dove a fondamento della vita materiale sono posti il possesso di un 
oikos, la compagnia di una moglie e l’aiuto di un bue da lavoro. È interessante no-
tare l’utilizzo del termine oikos da parte del poeta in luogo di oikia adoperato in-
vece dall’Autore. Sembra che quest’ultimo consideri l’oikia equivalente all’oikos 
tanto da ricordare il verso esiodeo per esemplificare la propria riflessione intorno 
alle parti costitutive dell’oikia47. La prima questione che si pone a proposito della 
gestione di questa riguarda il suo sostentamento, mentre la seconda i suoi membri 
di condizione libera; a queste va aggiunta quella relativa al ruolo da assegnare 
alla donna e la sua relazione col marito, l’unico titolare dell’oikos, temi che costi-
tuiscono l’argomento della riflessione dell’Autore nel I libro.

43 La ktÁsij era considerata una parte essenziale dell’oikos anche da Aristotele (Pol. 1253b 23-
24). Per una prospettiva rovesciata che predilige l’osservazione preliminare di ciò che è più grande 
per comprendere ciò che è più piccolo, vd. Plat., Resp. 368d-369a.

44 Particolarmente perspicuo a questo proposito è Plat., Leg. 728e: ¹ tîn crhm£twn kaˆ 
kthm£twn ktÁsij. Sul significato dei vocaboli ktÁsij e ktÁma, cfr. KRÄNZLEIN 1963, pp. 21-22. 
Come è noto, il diritto greco si qualifica per la definizione non sempre precisa del concetto di pro-
prietà, soprattutto rispetto alla maggiore elaborazione del diritto romano; cfr. PRINGSHEIM 1950, pp. 
9-13 (con particolare riferimento alla pratica della compravendita, nella quale entrava in gioco in 
maniera decisiva la trasmissione della proprietà); GERNET 1955, pp. 201-224; KRÄNZLEIN 1963, pp. 
31-37; HARRISON 1968 = 2001, pp. 206-207.

45 Non pare condivisibile l’opinione secondo cui i due termini sarebbero utilizzati in manie-
ra equivalente negli Economici; cfr. VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 50. Aristotele mostra di 
adoperare i due vocaboli in modo analogo a quello dell’Autore, distinguendo con una certa cura il 
diritto di proprietà (ktÁsij) dall’oggetto di proprietà (ktÁma); vd. e.g. Pol. 1253b 23; 32; 1254a 2; 
9-11; 1256a 1-3; 16; 1257a 6; 14; 1257b 37; 1259b 19; 1262b 37-38; 1263a 1-2; 25-27; 38; 1263b 
13; 1264a 15; 22; 1264b 1-3; 30; 1265a 28.

46 Op. 405. Per un’ampia discussione circa l’opportunità di conservare il verso esiodeo nella sua 
interezza senza espungere le parole boàn t’ ¢rotÁra, che la tradizione indiretta rappresentata da 
Filodemo omette, cfr. LAURENTI 1967, pp. 68-74. La traduzione del verso presenta comunque una 
difficoltà, dal momento che non è chiaro se oikos rappresenti il soggetto dell’oggettiva (e si traduca 
quindi «l’oikos si compone prima di tutto di una donna e un bue da tiro») o se invece sia da porre 
sullo stesso piano di gyne e bous. La seconda soluzione sembra da preferire; vd. anche Aristot., Pol. 
1252b 11-12.

47 La stessa osservazione può essere fatta per Aristotele (Pol. 1252b 11-12), il quale, come già 
detto (cfr. supra p. 96, n. 39), adopera il medesimo verso esiodeo con un intento analogo a quello 
dell’Autore.
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2.2. Tra le attività che procurano il sostentamento la più importante e la più 
onorevole è l’agricoltura, dopo la quale si collocano quelle che, come l’attività 
mineraria, estraggono le ricchezze della terra48. Il primato dell’agricoltura sulle 
altre attività umane deriva dal suo carattere naturale: mentre il piccolo commer-
cio (kaphle…a)49 e i lavori salariati (tšcnai misqarnika…)50 da una parte e la 
guerra (tšcnai polemika…) dall’altra dipendono dalla volontà degli uomini, le 
prime per suo impulso, la seconda suo malgrado, l’agricoltura non trae i propri 
frutti dall’iniziativa umana, bensì dai ritmi del clima e dalla successione delle sta-
gioni. La sua conformità alla natura discende dal ruolo giocato nella vita umana: 
come tutti gli esseri viventi per natura ricevono il proprio nutrimento dalla madre, 
così gli uomini traggono il proprio sostentamento dalla terra51. L’esaltazione del-
l’agricoltura come attività per eccellenza nobile costituisce un topos le cui celebri 
formulazioni ne sottolineano la superiorità etica rispetto a occupazioni ritenute 
più vili come il lavoro manuale o il prestito a interesse52.

2.3. All’estremo opposto della scala delle attività umane si collocano i mestie-
ri manuali, le cosiddette “arti banausiche”53, le quali esercitano un effetto delete-
rio sul corpo di chi le pratica rendendolo inabile allo svolgimento di compiti più 
elevati54. La nobiltà dell’agricoltura consiste nella possibilità di stare all’aperto 

48 Per una formulazione simile, vd. Aristot., Pol. 1258b 27-31: tr…ton d� e�doj crhmati-
stikÁj metaxÝ taÚthj kaˆ tÁj prèthj (œcei g¦r kaˆ tÁj kat¦ fÚsin ti mšroj kaˆ tÁj 
metablhtikÁj), Ósa ¢pÕ gÁj kaˆ tîn ¢pÕ gÁj gignomšnwn, ¢k£rpwn m�n crhs…mwn dš, oŒon 
Ølotom…a te kaˆ p©sa metalleutik»: «c’è un terzo tipo di crematistica intermedio tra questa 
[scil. il prestito a interesse e il lavoro salariato] e la prima [scil. il commercio] (infatti possiede al-
cune caratteristiche di quella naturale e alcune di quella fondata sugli scambi) e si tratta di ciò che 
si estrae dalla terra e di ciò che nasce dalla terra, beni che benché improduttivi sono tuttavia utili, 
come il taglio della legna e l’estrazione mineraria».

49 La kapeleia non consisteva tanto nel commercio al minuto, quanto nel commercio locale, 
svolto nel medesimo luogo di residenza del commerciante (kapelos), contrapposto all’emporia, il 
commercio svolto su lunghe distanze, di norma per mare, in luoghi lontani dalla patria del mercante 
(emporos). Quest’ultimo poteva anche esercitare il commercio al minuto nei mercati oltremare che 
frequentava. Sulla questione, cfr. KNORRINGA 1926 = 1961, p. 67; FINKELSTEIN 1935, pp. 322-323; 
REED 2003, pp. 7-12.

50 Il vocabolo misthos poteva assumere diversi significati, da “premio” a “mercede” (spesso in 
riferimento ai mercenari o comunque a persone prezzolate; vd. e.g. Soph., Ant. 302). Nella prospet-
tiva aristocratica che disdegnava il lavoro salariato, il termine acquisisce un valore spregiativo più 
vicino al secondo significato che al primo. Sulla polisemia del sostantivo misthos, cfr. BENVENISTE 
1969, pp. 163-166.

51 Per questo topos letterario: vd. Aeschyl., Sept. 16; Isocr., Paneg. [IV] 24-28; Plat., Menex. 
237d-e; Resp. 414e; Leg. 958e; cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 438-439.

52 Vd. e.g. Aristoph., Nub. 39-48: Eur., Or. 917-922; Xenoph., Oec. 5, 1-17; 6, 7-10; Aristot., 
Pol. 1258a 31-1258b 8.

53 Sull’identità tra la mistharnia e la banausia, vd. Aristot., Pol. 1258b 25-27.
54 Sul legame tra lavoro “banausico” e menomazione fisica, vd. Aristot., Pol. 1258b 37.
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(quraule‹n), nel valore del ponos, la fatica dei campi (pone‹n) che anziché de-
formare e sfiancare il corpo lo rende robusto e in grado di affrontare i rischi 
(kinduneÚein) della guerra per difendere le proprietà collocate nella chora, al di 
fuori delle mura cittadine55. Completamente diversa è la condizione dei banausoi, 
coloro che svolgono un lavoro manuale che si qualifica per il suo carattere seden-
tario, esercitato generalmente in luoghi chiusi e bui, lontano dalla luce del sole. 
L’etimologia del termine banausos (baànoj, “fornace”, e aÜein, “accendere”56) 
stabilisce un nesso particolare con il lavoro svolto vicino al fuoco che degradava 
la condizione del lavoratore. Tale legame è ribadito nella più celebre ed esplicita 
condanna dei mestieri manuali espressa nell’antichità:

i mestieri detti banausici sono infatti diffamati e giustamente screditati nelle 
città. Rovinano sia i corpi di coloro che li esercitano sia quelli di coloro che 
li dirigono, costringendoli a stare seduti all’ombra e alcuni anche a passare la 
giornata presso il fuoco. Quando i corpi sono effemminati anche le anime di-
ventano molto più deboli. I mestieri detti banausici non lasciano tempo libero 
per dedicarsi agli amici e alla città cosicché coloro che li esercitano sembrano 
non curarsi degli amici ed essere inabili alla difesa della patria. In alcune poleis, 
soprattutto in quelle meglio organizzate militarmente, a nessun cittadino è per-
messo di svolgere mestieri banausici.57

Nelle parole di Socrate si ritrovano i temi espressi dall’Autore degli Econo-
mici: l’azione nociva dei mestieri manuali sui corpi dei lavoratori e l’inabilità 
dei banausoi a difendere la propria terra di fronte ai nemici. Particolarmente 
sottolineato è inoltre il tema della vicinanza al fuoco come elemento degradante, 
già implicito a livello etimologico. I banausoi per eccellenza erano quindi i fab-
bri, dediti a un lavoro da svolgere a contatto con il fuoco e in luoghi chiusi dove 
l’oscurità era necessaria per una corretta valutazione della temperatura raggiunta 

55 Sul tema della difesa dell’appezzamento di terra come comportamento virtuoso proprio dei 
contadini, vd. [Xenoph.], Ath. Resp. 2, 14; Xenoph., Oec. 4, 2-3; cfr. VICTOR 1983, pp. 119-120; 
ZÖPFFEL 2006, pp. 442-443.

56 Vd. Phot., Lex.; Ety. Mag. s.vv. b£nausoj: p©j tecn…thj di¦ purÕj ™rgazÒmenoj: baànoj 
g¦r ¹ k£minoj: «banausos: ogni artigiano che lavora presso il fuoco: baunos è infatti la fornace». 
Cfr. CHANTRAINE 1968, s.v. b£nausoj.

57 Xenoph., Oec. 4, 2-3: kaˆ g¦r a† ge banausikaˆ kaloÚmenai kaˆ ™p…rrhto… e„si kaˆ 
e„kÒtwj mšntoi p£nu ¢doxoàntai prÕj tîn pÒlewn. Kataluma…nontai g¦r t¦ sèmata tîn 
te ™rgazomšnwn kaˆ tîn ™pimelomšnwn, ¢nagk£zousai kaqÁsqai kaˆ skiatrafe‹sqai, œniai 
d� kaˆ prÕj pàr ¹mereÚein. Tîn d� swm£twn qhlunomšnwn kaˆ aƒ yucaˆ polÝ ¢rrwstÒte-
rai g…gnontai. Kaˆ ¢scol…aj d� m£lista œcousi kaˆ f…lwn kaˆ pÒlewj sunepimele‹sqai 
aƒ banausikaˆ kaloÚmenai. “Wste oƒ toioàtoi dokoàsi kakoˆ kaˆ f…loij crÁsqai kaˆ ta‹j 
patr…sin ¢lexhtÁrej e�nai. Kaˆ ™n ™n…aij m�n tîn pÒlewn, m£lista d� ™n ta‹j eÙpolšmoij 
dokoÚsaij e�nai, oÙd’ œxesti tîn politîn oÙdenˆ banausik¦j tšcnaj ™rg£zesqai. Un’ana-
loga condanna dei lavori manuali è espressa dal sofista Callicle (Plat., Gorg. 517d-518a).
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dal metallo, una stima eseguita tramite l’osservazione del colore acquisito da que-
st’ultimo e suscettibile perciò di essere falsata dall’interferenza della luce naturale. 
Il discredito che circondava questi lavoratori manuali implicava la loro esclusione 
dalla polis ideale delle riflessioni teoriche e talvolta anche dalle poleis reali58.

3.1-2. Dopo avere sommariamente trattato dell’agricoltura e delle altre attività 
inerenti la proprietà (ktÁsij), l’Autore passa a esaminare il secondo elemento 
costitutivo dell’oikos, l’essere umano (¥nqrwpoj), in base alla suddivisione sta-
bilita in 1343a 18 (mšrh d o„k…aj ¥nqrwpÒj te kaˆ ktÁs…j ™stin). Dal punto 
di vista del kyrios, la prima questione relativa ai membri dell’oikos riguarda la 
moglie, poiché la comunità più naturale è quella tra maschio e femmina. L’Auto-
re richiama non meglio precisate opere precedenti (™n ¥lloij) nelle quali aveva 
illustrato come l’unione tra maschio e femmina sia una legge imposta dalla na-
tura a tutti gli animali, dal momento che senza di questa la più basilare delle co-
munità non può sussistere. L’individuazione delle opere cui si fa qui riferimento 
è ovviamente subordinata alla determinazione della paternità degli Economici, 
ma se si riconosce nell’ambiente della scuola peripatetica la genesi di questi ul-
timi, allora l’ipotesi più verosimile è che si tratti della Historia animalium e del 
De generatione animalium59. Negli animali tale unione avviene in maniera in-
consapevole (¢lÒgwj), obbedendo all’istinto naturale e mirando solamente alla 

58 Per la loro esclusione dalla polis ideale, vd. Plat., Resp. 415c; Leg. 846d; Aristot., Pol. 1278a 
8; 1328b 24-1329a 21. A livello storico, i banausoi erano esclusi, per esempio, dalla polis spartana, 
che ammetteva nella cittadinanza i soli spartiati. Sotto questa prospettiva, appare significativo che 
nella riflessione aristotelica la costituzione di Sparta si avvicini alla costituzione ideale; vd. Aristot., 
Pol. 1265b 33-35. L’esclusione dalle poleis reali avveniva di norma in quelle rette da un governo 
oligarchico come, per esempio, nel caso di Tebe (Aristot., Pol. 1278a 21-26), per quanto si tratti di 
una notizia difficile da collocare cronologicamente; cfr. STANLEY 1998, pp. 40-41. Il disprezzo per 
il lavoro manuale non era tuttavia assoluto nella Grecia classica, come rivela un noto passo di Ero-
doto (II 167) dove sono riconosciute gradazioni diverse a tale discredito nel mondo greco, il quale 
toccava il suo livello massimo a Sparta e quello minimo a Corinto. Lo stesso Aristotele, nella sua 
accurata descrizione delle componenti sociali della polis, distingue i banausoi technitai, artigiani 
provvisti di precise competenze professionali, dai banausoi atechnoi, semplici salariati che offrono 
la propria forza fisica in cambio del misthos; vd. Pol. 1258b 26-27; cfr. STANLEY 1998, p. 30; NAGLE 
2006, p. 119. Sulla considerazione sociale del lavoro manuale in Grecia, cfr. BOLKESTEIN 1939 = 
1967, pp. 191-199; MONDOLFO 1958, pp. 585-587; BALME 1984, pp. 140-152.

59 Il contesto del passo, con l’attenzione dedicata alla necessità dell’unione tra maschio e fem-
mina nelle specie animali, sembra richiamare in particolare Hist. anim. 539b 17-33, dove Aristotele 
descrive i diversi modi di accoppiamento praticati dagli animali. Certe consonanze lessicali (kat’ 
¢riqmÒn … kat¦ tÕ e�doj/¢riqmù m�n oân … e‡dei dš) richiamano invece De gener. anim. 731b 
32-733a 3. Il verbo ™f…hmi richiama anche Pol. 1252a 26-30 dove si accenna al carattere naturale 
dell’accoppiamento tra maschio e femmina nell’uomo come negli animali; cfr. LAURENTI 1967, pp. 
84-85. In età imperiale, il giurista Ulpiano riconosceva nella maris atque feminae coniunctio un 
principio del ius naturale (Dig. I 1, 1, 3).
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riproduzione della specie. Diversamente dagli animali selvatici, quelli domestici 
(¼meroi), per via della propria vicinanza agli uomini, mostrano un grado supe-
riore di intelligenza, in virtù del quale le loro unioni si esprimono in maniera più 
articolata, ostentando una maggiore disposizione ad aiutarsi reciprocamente e a 
provare affetto verso il proprio compagno. 

3.3. In una progressiva ascesa attraverso gradi etici sempre più elevati, l’unio-
ne tra maschio e femmina raggiunge il suo livello più alto nell’uomo e nella don-
na, i quali non si uniscono semplicemente per soddisfare le necessità più imme-
diate, legate alla mera sopravvivenza (tÕ e�nai), bensì per un fine più nobile, il 
“vivere bene”. L’Autore riprende qui brevemente il tema dell’eÙ zÁn, già affron-
tato in precedenza60, ma in questo passo egli adopera un’espressione più generica 
(tÕ eâ e�nai) rispetto a quella tradizionale. Nell’essere umano la procreazione e 
l’allevamento dei figli, compresi nell’espressione ktÁsij tîn tšknwn, non obbe-
discono unicamente all’istinto naturale e pertanto non sono solamente un dovere 
imposto (leitourg…a) dalla natura, bensì una libera scelta intesa a garantire ai 
genitori l’assistenza (çfšleia) dei figli durante la propria vecchiaia. 

Il lessico adoperato per formulare le considerazioni che stanno alla base del-
l’unione tra uomo e donna è singolare quanto indicativo della prospettiva assunta 
dall’Autore. Propriamente, la liturgia era un servizio che cittadini e meteci erano 
tenuti a svolgere a favore della polis e poteva essere ordinaria, come l’organiz-
zazione di una rappresentazione teatrale (coregia), oppure straordinaria, come 
l’armamento e il comando di una trireme (trierarchia). Il carattere fiscale della 
liturgia ne faceva ricadere il peso maggiore sui cittadini più ricchi, i quali spesso 
la percepivano come un onere finanziario a cui bisognava tentare di sottrarsi61. 
Non pare condivisibile la tesi di chi sostiene che con il termine leitourg…a l’Au-
tore intendesse la procreazione di figli come un servizio verso la polis62; il testo 
(oÙ leitourg…aj ›neken tÍ fÚsei mÒnon) indica chiaramente che il vocabolo è 
adoperato metaforicamente in riferimento alla natura. 

Benché possa apparire di carattere puramente topico, la riflessione che l’Au-
tore dedica a questo tema affronta una questione che trovava un certo spazio 

60 Vd. 1343a 11; cfr. supra pp. 91-92.
61 Sulle liturgie ad Atene e sulla loro natura di prelievo fiscale, cfr. GERA 1975, pp. 92-99. A pre-

scindere dall’artificio retorico con cui le parti in una causa giudiziaria vantavano l’esercizio delle 
proprie liturgie per ottenere il favore della giuria, alcune di queste, in particolare la più onerosa, la 
trierarchia, erano considerate dai contribuenti più facoltosi troppo gravose, soprattutto quando, nel 
corso del IV secolo, esse divennero obbligatorie. Le orazioni demosteniche Peri syntaxeos [XIII] 
e Peri ton symmorion [XIV] rivelano la reticenza con cui i più ricchi si assumevano la trierarchia 
rendendo necessaria una riforma della liturgia per favorirne l’effettivo funzionamento a vantaggio 
della polis. In generale sulle liturgie, cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 151-155.

62 Cfr. LAURENTI 1967, p. 86. Sull’utilizzo di leitourg…a per indicare la procreazione come 
dovere di ogni cittadino verso la polis, vd. Aristot., Pol. 1335b 28-29; cfr. LAURENTI 1967, p. 89.
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nell’oratoria giudiziaria in quanto elemento connesso alle finalità del matrimonio 
e della procreazione: la gerotrophia. La preoccupazione circa il proprio mante-
nimento in vecchiaia era una delle motivazioni che spingevano un uomo privo 
di prole (apais) ad adottare un figlio63. Ad Atene l’obbligo legale per i figli di 
sostenere i genitori nella loro vecchiaia risaliva a prima di Solone, il quale aveva 
stabilito per legge che ne erano esonerati coloro ai quali il padre non avesse in-
segnato alcun mestiere64.

3.4. L’unione tra uomo e donna è lo strumento mediante il quale la natura65 
predispone (proJkonÒmhtai) la sopravvivenza della specie, non potendo garan-
tire la vita eterna ai singoli individui. In funzione di questo la natura ha reso l’uo-
mo e la donna tra loro complementari, in grado di svolgere compiti diversi, ma 
orientati al medesimo scopo, il benessere dell’oikos. La serie di contrapposizioni, 
scandite dall’alternanza di mšn…dš e stilisticamente rese vivaci dal chiasmo, de-
finisce i ruoli del marito e della moglie nell’amministrazione domestica e serve a 
illustrare il carattere solidale della comunità di base. La natura ha fatto il primo 
più forte e la seconda più debole in modo che al marito spetti la difesa della casa e 
il reperimento dei mezzi necessari alla sua sussistenza, mentre alla moglie spetti 
la custodia della casa e la conservazione dei beni che entrano a fare parte del pa-
trimonio familiare. Tale suddivisione dei compiti domestici è resa possibile dal-
l’indole naturale dei coniugi, poiché l’uomo ha una maggiore predisposizione per 
l’attività piuttosto che per l’ozio, mentre la donna ha una più spiccata attitudine 
per il lavoro sedentario piuttosto che per quello all’aperto66. Riguardo alla prole, 
la procreazione richiede naturalmente il concorso di entrambi i genitori, mentre 
l’allevamento e l’educazione dei figli sono compiti da spartire, toccando il primo 
alla madre, il secondo al padre.

La suddivisione dei ruoli enunciata dall’Autore riprende il tema analogo affronta-
to da Senofonte nell’Economico, nel quale l’oikos definisce una distinzione tra ester-
no e interno che determina le rispettive sfere di competenza di marito e moglie:

63 Vd. Lys., In Agorat. [XIII] 45; Isae., De Cleon. [I] 39; De Menecl. [II] 10; Dem., In Timocr. 
[XXIV] 203; Lyc., In Leocr. [I] 144; per la variante geroboskia, vd. Xenoph., Oec. 7, 12; 19. Sulla 
gerotrophia, cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. 86-87.

64 Plut., Sol. 22. Su questa legge, cfr. GALLO 1994, pp. 211-223.
65 Il testo presenta il termine tÕ qe‹on in luogo di fÚsij, già adoperato altrove (vd. 1343a 30; 

1343b 8), ma verosimilmente i due vocaboli hanno il medesimo significato indicando entrambi 
l’ordine naturale; cfr. LAURENTI 1967, pp. 90-91. Per un caso analogo, vd. Xenoph., Oec. 7, 18.

66 La contrapposizione tra la forza maschile e la debolezza femminile è ripresa anche in Hist. 
anim. 608a 33-608b 8, dove è estesa a tutti gli animali con le sole eccezioni dell’orso e del leopardo, 
nei quali tali qualità appaiono rovesciate. Tale contrapposizione trova comunque la sua espressione 
più elevata proprio nell’essere umano. Il termine quraul…a, essenziale per definire la distinzione 
tra attività interne ed esterne all’oikos, è poco attestato in Aristotele: De anim. gener. 783a 19; Pol. 
1319a 24 (dove compare la forma verbale quraule‹n). Anche nell’Economico di Senofonte il ver-
bo quraule‹n ricorre una volta sola (7, 30). 
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i beni entrano a far parte dell’oikos per lo più per merito del marito, ma la maggior 
parte delle spese è gestita dalla moglie; se la loro amministrazione è oculata, gli 
oikoi crescono, mentre se è disordinata, gli oikoi si impoveriscono.67

La corrispondenza tra la polarità uomo/donna e quella esterno/interno del-
l’oikos rispecchia la condizione giuridica della donna attica, la quale era titolare 
di diritti ex iure familiari, ma non di quelli ex iure civili68. Se nell’ambito dome-
stico la donna godeva di un riconoscimento giuridico, che si manifestava in modo 
particolare nell’istituto dell’epiclerato, ella non poteva in alcun modo agire nella 
sfera pubblica, dove ricadeva sotto l’autorità del proprio kyrios (padre, fratello 
o marito), il quale ne era il rappresentante legale di fronte alla polis. Certamente 
la moglie conosceva i beni che componevano l’oikos e insieme al marito concor-
reva alla loro amministrazione, talvolta poteva anche godere di una notevole au-
tonomia nella loro gestione, ma chi ne aveva la proprietà era il marito, il titolare 
dell’oikos69.

4.1. La sezione che segue completa la riflessione sul rapporto tra marito e 

67 Xenoph., Oec. 3, 15: œrcetai m�n g¦r e„j t¾n o„k…an di¦ tîn toà ¢ndrÕj pr£xewn t¦ 
kt»mata æj ™pˆ tÕ polÚ, dapan©tai d� di¦ tîn tÁj gunaikÕj tamieum£twn t¦ ple‹sta: 
kaˆ eâ m�n toÚtwn gignomšnwn aÜxontai oƒ o�koi, kakîj d� toÚtwn prattomšnwn oƒ o�koi 
meioàntai. Cfr. FERRUCCI 2006, p. 187. A questo proposito, sono particolarmente interessanti le 
pitture vascolari che per distinguere le donne dagli uomini ricorrono all’espediente di raffigurare 
le prime di colore bianco in modo da sottolineare, con il loro pallore, l’attività domestica, svolta 
all’interno della casa e lontano dalla luce del sole; cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 315. La suddivisione delle 
mansioni tra uomo e donna non è naturale, ma funzionale all’organizzazione dell’oikos (oikonomia) 
e come tale è sconosciuta agli animali: vd. Aristot., Pol 1264b 1-3; 1277b 24-25. Sull’equivalenza 
tra le opposizioni uomo/donna e attività esterne/attività interne all’oikos, vd. anche Hdt., II 35, 2; 
Soph., Oed. Col. 337-441. 

68 Cfr. PAOLI 1936 = 1976, p. 327; BISCARDI 1982, pp. 108-112.
69 I casi attestati in cui la donna gode di una certa autonomia nella gestione dei beni di famiglia 

riguardano generalmente situazioni eccezionali in cui l’oikos si trova privo di kyrios o quest’ultimo 
è giuridicamente incapace; vd. Aesch., In Tim. [I] 170-171; Dem., In Euerg. et Mnesib. [XLVII] 
54-57. Sul ruolo della donna all’interno dell’oikos, cfr. SCHAPS 1979, pp. 4-16; 95-96. Alle tesi di 
Schaps ha reagito Foxhall (1989, pp. 25-39), la quale rivaluta lo spazio riconosciuto alla donna 
nell’amministrazione domestica, sostenendo che quest’ultima godesse di un potere de facto deri-
vato dalla dote, la quale rimaneva legata a lei anche in caso di divorzio. Secondo la studiosa, se 
tra marito e moglie si creava un dissidio insanabile in merito alla gestione dell’oikos, quest’ultima 
poteva giungere a minacciare il divorzio come strumento di pressione per vedere accettato il pro-
prio punto di vista, dal momento che un eventuale scioglimento del matrimonio avrebbe costretto 
il marito a restituire la dote con il rischio di non essere in grado di farlo perché già spesa (senza 
contare il desiderio del marito di non privarsi della dote della moglie a prescindere dalla propria sol-
vibilità). L’autonomia della donna così come è ricostruita da Foxhall manca tuttavia dei necessari 
presupposti giuridici rimanendo confinata nella sfera dei comportamenti umani, i quali dipendono 
inevitabilmente dal carattere individuale delle persone. Sul ruolo della dote nel matrimonio attico, 
cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. 47-63; BISCARDI 1982, pp. 101-105.
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moglie all’interno dell’oikos affrontandone gli aspetti morali e la prima questione 
riguarda la raccomandazione a non commettere ingiustizia (tÕ m¾ ¢dike‹n) nei 
confronti della moglie70. Nei manoscritti prîton mn oân è seguito dalle parole 
nÒmoi prÕj guna‹ka, le quali hanno creato qualche imbarazzo ai traduttori. Chi 
le conserva intende il paragrafo dedicato alle regole di convivenza che il marito 
deve osservare nei confronti della moglie, in particolare (ka…) quella che impone 
di non farle torto71. Chi invece le espunge ritiene che prîton mn oân si riferisca 
solamente a tÕ m¾ ¢dike‹n e che nÒmoi prÕj guna‹ka sia una glossa aggiunta 
da un commentatore come titolo della sezione ed erroneamente inserita nel testo 
da un copista72. Benché entrambe le ipotesi siano sostenibili, la prima permette 
di mettere in relazione questo passo con 1343b 7-8 dove si era affermato che la 
prima cura riguardo all’elemento umano dell’oikos riguarda la moglie73.

Nella sua esortazione a rispettare la moglie, l’Autore cita un detto pitagorico 
che invitava il marito a non commettere ingiustizia nei confronti della propria 
sposa, la quale deve essere considerata come una supplice condotta lontano dal 
focolare74. Benché nata in ambito extra-ateniese e generalmente valida per l’in-
tero mondo greco, l’immagine pitagorica riflette adeguatamente lo status della 
donna nel matrimonio attico, il quale consisteva in un accordo (engye) tra lo spo-
so e il padre della sposa in base a cui il secondo consegnava la donna al primo75. 

70 Sull’espressione tÕ m¾ ¢dike‹n, cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 455.
71 Cfr. LAURENTI 1967, pp. 92-93.
72 L’edizione van Groningen–Wartelle espunge l’espressione nÒmoi prÕj guna‹ka, mentre 

l’edizione Susemihl la mantiene. Tra i commentatori moderni qualcuno (VICTOR 1983, p. 129) è 
giunto a considerare il passo irrimediabilmente corrotto.

73 Cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 452-454. L’espressione nÒmoi prÕj guna‹ka può essere accostata a 
quella nÒmoi ¢ndrÒj kaˆ gametÁj riportata nel catalogo delle opere aristoteliche redatto da Esi-
chio, la quale secondo Rose (1854, pp. 61; 241) indica probabilmente il III libro degli Economici; 
cfr. l’Introduzione. Non pare però accertabile che si tratti di una glossa esplicativa erroneamente 
inserita nel testo. La relazione tra marito e moglie è un tema affrontato anche da Aristot., Pol. 1259a 
39-1259b 10; cfr. AUBONNET 1960 = 1968, p. 130.

74 Vd. Iamblich., De vita Pythag. 9, 48 (œti d� t¾n guna‹ka nom…zein ¢pÕ tÁj ̃ st…aj e„lhfÒta 
met¦ spondîn kaq£per ƒkštin ™nant…on tîn qeîn e„sÁcqai prÕj aØtÒn). Cfr. ZÖPFFEL 2006, 
pp. 456-457. Contro l’emendamento dello Scaligerus, ™f’˜st…aj ¹mšnhn, e a favore della lezione 
dei manoscritti, vd. anche Iamblich., De vita Pythag. 18, 84 (guna‹ka oÙ de‹ dièkein t¾n aØtoà, 
ƒkštij g£r: diÕ kaˆ ¢f’ ˜st…aj ¢gÒmeqa). La lezione ¢dike‹n, che negli Economici sostituisce il 
dièkein del passo di Giamblico, può forse essere conservata se la si considera una semplificazione 
del testo operata dall’Autore per rendere più comprensibile il discorso. Una semplificazione simile 
si ritrova, per esempio, in 1343b 13, dove, esprimendo un pensiero analogo ad Aristot., Pol. 1252a 
28, il più tecnico oÙk ™k proairšsewj adoperato in quest’ultimo passo è sostituito dal più comune 
¢lÒgwj; cfr. LAURENTI 1967, pp. 93-94. Sull’espunzione di doke‹n, cfr. VICTOR 1983, p. 132.

75 Sulla complessa questione del matrimonio attico e in particolare sul ruolo dell’engye, del-
l’ekdosis e del synoikein nella costituzione del vincolo matrimoniale, cfr. BEAUCHET 1897, pp. 120-
153; PAOLI 1930, pp. 264-277; BRINDESI 1961, pp. 3-28; HARRISON 1968 = 2001, pp. 1-31; BISCARDI 
1982, pp. 97-101; TODD 1993, pp. 212-216.
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Quest’ultima passava dalla tutela del padre a quella del marito e di conseguenza 
abbandonava l’oikos del primo per entrare a fare parte di quello del secondo. 
Solo in caso di divorzio o, a certe condizioni, di morte del marito la donna torna-
va nell’oikos del padre o, se questi era già morto, in quello del fratello76. Scopo 
fondamentale del matrimonio era di garantire al marito una prole legittima cui 
lasciare in eredità il patrimonio familiare. A questo proposito, appare significati-
va la tripartizione del genere femminile stabilita da Demostene: le etere servono 
a divertire gli uomini, le concubine a soddisfare i loro bisogni materiali, mentre 
le mogli hanno il preciso compito di procreare figli legittimi per i loro mariti e 
custodire il focolare domestico77. 

L’ingiustizia per eccellenza che il marito poteva compiere verso la moglie con-
sisteva naturalmente nell’intrattenere relazioni extra-matrimoniali (sunous…ai) 
all’esterno della casa, ben distinte anche a livello terminologico dal sunoike‹n, 
l’unione tra un uomo e una donna suggellata dalle nozze e dalla stabile convivenza 
sotto lo stesso tetto78. Ad Atene l’adulterio maschile non era punito dalla legge79, 
mentre vigeva una precisa normativa per la repressione di quello femminile80. 

La procedura seguita per fare valere la graphe moicheias, esperibile da qua-
lunque cittadino, ripropone la polarità interno/esterno dell’oikos precedentemen-
te osservata a proposito del diverso ruolo del marito e della moglie nell’ambito 
dell’amministrazione domestica. Se il moichos era colto in flagrante delicto al-
l’interno delle mura domestiche della donna sedotta, il reato era palese e il marito 
aveva il diritto di uccidere il reo sul posto; se questi era invece sorpreso in casa, 
ma non in flagranza, poteva essere condotto in tribunale con l’accusa di moicheia 
ed eventualmente trattenuto in arresto dal marito dell’adultera fino al processo. 
Se invece l’adulterio era consumato al di fuori delle mura domestiche non era 
considerato moicheia, bensì stupro81. L’oikos era il luogo della vita coniugale, la 

76 Sulla condizione di chera, donna precedentemente sposata, il cui matrimonio è finito o per 
morte del marito o per divorzio, cfr. PAOLI 1950 = 1976, p. 255 n. 7. Sulla specifica questione della 
kyrieia sulla donna, cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. 31-33; TODD 1993, p. 209.

77 Dem., In Neaer. [LIX] 122. 
78 Per la distinzione tra la semplice relazione extra-matrimoniale (sune‹nai) e la convivenza 

nuziale (sunoike‹n), cfr. BISCARDI 1982, p. 98. 
79 Cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. 33-34.
80 Secondo la nota tesi di Paoli (1950 = 1976, pp. 253-255; 289-294) non si può parlare a rigore 

di un reato di adulterio in diritto attico poiché la moicheia consisteva in una relazione consumata 
con una donna diversa dalla propria moglie, quindi non necessariamente sposata, e il reo era sempre 
l’uomo, mentre la donna era in ogni caso una vittima, qualunque fosse la sua disposizione d’animo 
verso il moichos. Contro tale distinzione tra moicheia attica e adulterium romano, cfr. COHEN 1984, 
pp. 147-165 sp. 163-165; TODD 1993, pp. 276-279.

81 Sull’importanza della violazione di domicilio nella configurazione del reato di moicheia, cfr. 
PAOLI 1950 = 1976, pp. 253-255; 268-289. Sulla diversa punizione della moicheia (la morte) e dello 
stupro (il doppio del valore del danno stimato), vd. Lys., De caede Eratosth. [I] 32-33; cfr. PAOLI 
1950 = 1976, pp. 289-294.
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quale culminava nella procreazione di figli, pertanto introdursi in casa nella casa  
di un altro uomo e sedurne la moglie costituiva in primo luogo un’offesa verso 
l’oikos stesso che vedeva un’ombra di incertezza profilarsi sulla legittimità degli 
eredi che un giorno ne sarebbero divenuti i titolari82. 

4.2-3. Il periodo che va da perˆ d Ðmil…aj a m¾ parÒntoj costituisce uno 
dei passi più tormentati dell’intera opera. La formula perˆ dš ha fatto pensare alla 
caduta accidentale di una parte del testo introdotta da un perˆ mšn83, ma potrebbe 
invece essere semplicemente correlata con il prîton mn oân all’inizio del pa-
ragrafo precedente: dopo avere esortato al rispetto della moglie, l’Autore passa 
a riflettere sulla relazione coniugale84. I commentatori moderni si sono posti il 
problema di individuare il soggetto dei verbi de‹sqai, ¹suc£zein e ™q…zein, tra il 
marito, la moglie o entrambi. Generalmente si riconosce che il soggetto del verbo 
™q…zein sia il marito, mentre dei verbi de‹sqai e ¹suc£zein la moglie85. Dato il 
suo significato transitivo, il primo costituirebbe il verbo principale della frase 
che regge gli altri due, i quali esprimono il comportamento che un uomo deve 
insegnare alla propria moglie86. Alcuni hanno espunto ¹suc£zein ritenendolo 
una lezione duplice rispetto ad ¢dunate‹n e hanno conseguentemente modificato 
il testo mediante integrazioni87. 

82 PAOLI 1950 = 1976, pp. 266-267; HARRISON 1968 = 2001, pp. 33-34. A questo proposito ap-
pare significativo che il reato di moicheia fosse perseguibile anche nel caso in cui la donna sedotta 
fosse una concubina (pallake) con la quale un uomo convivesse con la dichiarata intenzione di 
avere figli; cfr. PAOLI 1950 = 1976, pp. 260-265; COHEN 1984, pp. 152-153.

83 Cfr. LAURENTI 1967, p. 95.
84 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 460.
85 Cfr. LAURENTI 1967, pp. 96-97.
86 Victor (1983, pp. 136-137) ritiene che i verbi de‹sqai e ¹suc£zein abbiano come soggetto 

entrambi i coniugi, ma la sua opinione non pare condivisibile se si tiene conto che il passo formula 
raccomandazioni sull’educazione che un uomo deve impartire alla propria sposa, come conferma il 
verso esiodeo citato poco dopo.

87 Si riportano di seguito alcune traduzioni che espungono il verbo ¹suc£zein: «quant à la 
conduite du mari vis-à-vis de sa femme, elle doit obtenir que la femme n’ait pas à poser conti-
nuellement des questions à son mari quand il est là, et que l’absence de celui-ci ne la réduise pas à 
l’incapacité d’agir: le mari doit habituer sa femme à pouvoir faire le nécessaire, qu’il soit présent ou 
non» (VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968); «hinsichtlich der geschlechtlichen Beziehungen (soll man 
es so halten), daß man weder etwas entbehrt und auch nicht, daß man, voneinander getrennt, un-
fähig ist zu verzichten, sondern man sie daran gewöhnt sein, ob (der Mann) anwesend oder nicht» 
(VICTOR 1983). Le traduzioni che conservano il verbo ¹suc£zein recitano invece come segue: «as 
regards the intercourse of marriage, wives should neither importune their husbands, nor be restless 
in their absence; but a man should accustom his wife to be content whether he is at home or away» 
(ARMSTRONG 1935); «en ce qui concerne les rapportes intimes des époux, une femme ne doit s’en 
passer complètement ni être incapable de demeurer en repos en l’absence du mari, mais le mari doit 
accoutumer sa femme à être également satisfaite présent ou non présent» (TRICOT 1958); «quanto 
ai rapporti matrimoniali, le donne non devono importunare i mariti, né d’altra parte non essere in 
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Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal significato di Ðmil…a, che viene tal-
volta intesa come relazione tra coniugi in senso generico, enfatizzando il dovere 
della sposa di essere autosufficiente nelle proprie incombenze domestiche, tal-
volta come relazione affettiva, e specificamente sessuale, tra marito e moglie, 
sottolineando quindi la morigeratezza richiesta a quest’ultima88. Il verso esiodeo 
citato a sostegno delle raccomandazioni dell’Autore potrebbe dare sostegno alla 
seconda interpretazione, ma non è incompatibile neppure con la prima, anzi, la 
precedente ricorrenza del termine Ðmil…a (1343a 23), da intendere come relazio-
ne generica, rafforzerebbe questa ipotesi. Il poeta89 esorta a prendersi in sposa una 
giovane ancora vergine (parqenik») alla quale insegnare costumi virtuosi (½qea 
kedn£), i quali potrebbero riferirsi sia al morigerato comportamento sentimentale, 
se non addirittura sessuale, richiesto alla moglie, sia alla condotta domestica di 
quest’ultima. Il ragionamento è concluso con l’osservazione che la mancata condi-
visione dei medesimi valori etici non permette relazioni affettive autentiche90.

La correzione di ¢pÒntwn in ¢pÒntoj e l’integrazione di <parÒntoj> davanti 
al verbo de‹sqai stabiliscono una correlazione con parÒntoj kaˆ m¾ parÒntoj 
al termine del periodo, ma non appaiono strettamente necessarie91. L’espressione 
¢pÒntwn sottintende di per sé un precedente parÒntwn riferito al verbo de‹sqai 
e può verosimilmente conferire al passo il medesimo senso che si vuole dare 
correggendo il testo. Nella loro genericità, le righe successive non aiutano a diri-
mere la questione. L’ultima parte del paragrafo torna infatti sulla questione della 
relazione tra coniugi, sconsigliando quella con donne che eccedono nel trucco 
per ostentare il proprio corpo, verosimilmente uno strumento poco consono a una 
condotta rispettabile. 

Il tormentato passo può forse essere interpretato così: il marito deve educare 
la moglie in modo che ella non abbia bisogno di lui quando questi è in casa e 
non sia irrequieta quando egli è lontano, ma sia sempre autosufficiente, che il 
marito sia presente o meno92. Si tratterebbe di un comportamento ispirato alla 

grado di star quiete durante la loro assenza: l’uomo deve abituare la donna a rimanere tranquilla, 
sia egli in casa o no» (LAURENTI 1967). Sui diversi presupposti di queste traduzioni, cfr. ZÖPFFEL 
2006, pp. 460-461.

88 A favore della prima interpretazione, cfr. LAURENTI 1967, pp. 95-97; VAN GRONINGEN–WARTELLE 
1968, p. 51; ZÖPFFEL 2006, pp. 460-461. A favore della seconda, cfr. TRICOT 1958, p. 24; VICTOR 1983, 
p. 137. Tra le traduzioni medievali e rinascimentali, Ðmil…a è intesa come rapporto sessuale nella tran-
slatio Durandi e in quelle di Leonardo Bruni e di Versorius, dove è tradotta con coitus, mentre come 
relazione in senso generico in quella di Camerarius, il quale la traduce con congressum.

89 Hesiod., Op. 699.
90 La medesima riflessione si trova in Aristot., Eth. Nic. 1159b 2-7.
91 Allo stesso modo non pare essenziale l’integrazione <mhqšn> dopo de‹sqai proposta da 

Schömann e accolta da Susemihl; cfr. VICTOR 1983, pp. 136-137.
92 La difficoltà del passo non permette tuttavia una traduzione certa e definitiva; pare quindi 

condivisibile l’atteggiamento prudente di Victor (1983, pp. 134-136), accolto da Zöpffel (2006, pp. 
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fedeltà coniugale che impone alla moglie la totale dedizione verso lo sposo anche 
quando questi non è in casa. La morale greca richiedeva comunque alla donna 
un comportamento non appariscente e una vita riservata, confinata tra le mura 
domestiche e lontana dalla vita pubblica. L’affermazione di Pericle secondo cui 
il migliore ornamento femminile è il silenzio93 esprime la convinzione che le 
donne virtuose non parlano molto e non fanno parlare di sé, trovando un preciso 
riscontro nella reticenza, testimoniata dall’oratoria giudiziaria, con cui si parlava 
di loro in tribunale94.

5.1. Dopo avere esaminato le attività legate al sostentamento dell’oikos e la 
relazione tra marito e moglie, l’Autore torna sulla questione dei beni (kt»mata) 
generando un’apparente contraddizione con se stesso quando afferma che il bene 
migliore per l’oikonomia è l’elemento umano (¥nqrwpoj), il quale era stato invece 
precedentemente distinto dalla ktÁsij. Se però si tiene conto che in questa sezione 
l’Autore affronta il rapporto tra il padrone e i suoi schiavi, i quali, se sono certamen-
te esseri umani, sono tuttavia assimilati, sotto il profilo giuridico, ai beni dell’oikos 
e quindi compresi tra i kt»mata ogni difficoltà sembra venire meno95. La nuova 
discussione sulla ktÁsij rivela comunque un certo disordine nell’esposizione.

Il tema del rapporto tra padrone e schiavo occupa un posto di rilievo nel I libro 
della Politica di Aristotele, dove, per quanto riguarda l’elemento umano, l’oikos 
perfetto si compone di liberi e schiavi96. Nella riflessione aristotelica, lo schiavo 

458-461), secondo cui il modo migliore di interpretare il passo consiste nell’accostare tra loro le 
diverse traduzioni proposte.

93 Thuc., II 45, 2. Sul tema del silenzio come ornamento della donna, vd. anche Soph., Aiax 293; 
Aristot., Pol. 1260a 28-31. 

94 Vd. e.g. Dem., In Steph. I [XLV] 27; cfr. SCHAPS 1977, pp. 323-330; TODD 1993, p. 201. La 
prospettiva assunta dall’Autore è chiaramente “atenocentrica”, dal momento che altrove le donne 
greche potevano godere di un maggiore grado di libertà, come accadeva per esempio a Sparta o a 
Gortina; vd. e.g. Plat., Leg. 637c; Xenoph., Lac. Resp. 1, 3-4; Plut., Lyc. 15-18; cfr. PAOLI 1968 = 
1976, pp. 495-500; BISCARDI 1982, p. 101.

95 Sul diverso significato di ¥nqrwpoj rispetto a 1343a 18, che nel presente passo non va inteso 
come elemento umano dell’oikos contrapposto alla proprietà (ktÁsij), bensì come essere umano 
compreso tra i kt»mata, cfr. LAURENTI 1967, p. 100. L’apparente contraddizione pare essere stata 
colta da Filodemo, il quale circoscriveva l’anthropos all’oikonomos e non condivideva pertanto 
l’inclusione degli altri membri dell’oikos sotto tale voce; cfr. JENSEN 1906, pp. 31-32. L’uso del-
l’imperfetto Ãn ha suscitato un certo interesse tra i traduttori, i quali lo ritengono generalmente 
idiomatico per indicare una situazione costante nel passato e nel presente; cfr. GÖTTLING 1830, p. 
76; LAURENTI 1967, p. 101; VICTOR 1983, p. 141.

96 Aristot., Pol. 1253b 4. Lo stesso termine oiketes indica lo stretto legame, almeno originario, tra lo 
schiavo e l’oikos; cfr. GSCHNITZER 1964, pp. 16-25. Non pare questa la sede per affrontare nuovamente 
la questione del ruolo della schiavitù nella Grecia antica, la quale è già stata ampiamente esaminata pro-
ducendo una bibliografia ormai sterminata: cfr. BOLKESTEIN 1923 = 1958, pp. 74-103; FINLEY 1959, pp. 
145-164; GARLAN 1982 = 1984, pp. 105-166; ANDREAU–DESCAT 2006 = 2009, sp. pp. 13-24.
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è considerato un mero strumento animato (organon empsychon) al servizio del 
padrone, paragonabile a un prolungamento del corpo di quest’ultimo e come tale 
è il più importante tra i kt»mata che fanno parte dell’oikos, superiore agli stru-
menti inanimati (organa apsycha)97. Un certo interesse suscita l’affermazione di 
Aristotele secondo cui lo schiavo e il banausos di condizione libera si distinguo-
no tra loro in quanto il primo è al servizio di un uomo solo, il suo padrone, mentre 
il secondo è al servizio della polis98. Questa distinzione rispecchia infatti la con-
trapposizione tra polis e oikos stabilita nell’esordio degli Economici, dove la pri-
ma è definita come comunità retta da molti governanti, mentre il secondo come 
“monarchia”99. Ancora una volta Politica ed Economici sembrano richiamarsi in 
maniera abbastanza stretta e su un aspetto essenziale, dal momento che l’opposi-
zione oikos/polis è alla base dell’intero I libro dell’opera pseudoaristotelica.

Se gli schiavi erano un elemento necessario al buon funzionamento dell’oikos, 
la loro formazione ai compiti assegnati era di fondamentale importanza e questo 
implicava la diversificazione delle loro competenze. L’Autore distingue gli schia-
vi secondo due tipologie, il semplice lavoratore (™rg£thj) e il soprintendente 
(™p…tropoj) che ne sorveglia e dirige il lavoro. Si tratta naturalmente di una 
mera distinzione funzionale poiché sotto il profilo giuridico entrambi rimanevano 
schiavi soggetti al proprio despotes100. Se dell’ergates è quasi superfluo richiama-
re le attestazioni letterarie data la genericità delle sue mansioni101, rivestono in-
vece un certo interesse quelle relative all’epitropos, la cui condizione privilegiata 
ne permette una migliore definizione. Nella sua celebre causa intentata contro i 
propri tutori, Demostene ricorda l’attività dell’epitropos Milyas, tra i cui compiti 
vi era quello di tenere i conti dell’attività dei due ergasteria posseduti dal padre 
dell’oratore102. La sua condizione di apeleutheros non esclude che egli avesse 
svolto la medesima funzione anche prima della manomissione103. Sono noti al-
tri casi di schiavi o liberti impiegati come gestori di un patrimonio o parte di 
esso, anche senza che siano identificati con il termine preciso di epitropoi: l’oike-
tes hegemon che dirigeva la conceria del padre di Timarco versando al padrone 
un’apophora superiore a quella corrisposta dagli altri schiavi era chiaramente un 
epitropos, così come Moschione, oiketes pistos di un certo Comone, da questi 

97 Vd. Aristot., Pol. 1253b 27-33; 1254a 8-17. Sullo schiavo come “strumento inanimato”, cfr. 
GOLDSCHMIDT 1979, pp. 185-186.

98 Aristot., Pol. 1278a 11-13.
99 1343a 1-4.
100 Cfr. FERRUCCI 2002, pp. 31-33.
101 Per attestazioni specifiche di schiavi definiti esplicitamente ergatai, vd. Xenoph., Hell. VII 5, 

15; Oec. 4, 1; 20, 16; Cyrop. I 6, 11; Por. 4, 22; Dem., C. Lacr. [XXXV] 32.
102 Dem., In Aphob. I [XXVII] 19. Sulla vicenda giudiziaria, cfr. COBETTO GHIGGIA 2007a, pp. 

10-28.
103 Sulla condizione di liberto di Milyas, vd. Dem., C. Aphob. III [XXIX] 5; 25-26; 59; cfr. CO-

BETTO GHIGGIA 2007a, pp. 120-131. Sul suo ruolo di epitropos, cfr. THOMPSON 1982, pp. 70-71.
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posto alla guida dei propri schiavi pharmakotribai104.
Il compito del padrone consiste quindi nell’allevare i propri schiavi a seconda 

dell’utilizzo che ne intende fare. Occorre pertanto che egli differenzi l’educazio-
ne dello schiavo destinato a divenire epitropos, il quale, in virtù della maggiore 
responsabilità (t¦ ™leuqšria tîn œrgwn), è più vicino alla condizione di un 
uomo libero, da quella del semplice lavoratore che richiede solamente capacità 
tecniche e non direttive. La funzione dell’epitropos era infatti quella di sostituire 
il padrone nella gestione ordinaria dell’oikos in modo da permettergli di dedicarsi 
a occupazioni più nobili quali la politica o gli studi105. 

La formazione degli schiavi era naturalmente necessaria qualora fos-
sero acquistati in età adulta o comunque adatta al lavoro, ma l’espressione 
paraskeuas£menon tršfein potrebbe indicare schiavi acquistati in tenera età 
o addirittura oikogeneis, nati in casa e allevati dal padrone in vista della funzione 
che egli aveva stabilito per loro106. La raccomandazione dell’Autore circa l’impor-
tanza di definire i ruoli degli schiavi e di educarli conseguentemente ripropone a 
suo modo l’affermazione di Aristotele secondo cui il compito proprio del padrone 
non consiste tanto nel procurarsi gli schiavi (ktetike episteme), quanto piuttosto 
nel saperli utilizzare (chrestike episteme)107. Rispetto alla trattazione aristotelica, 
l’Autore non approfondisce tuttavia la discussione circa la natura dello schiavo, 
se essa sia una condizione naturale o accidentale, ma si limita a tratteggiare alcu-
ni aspetti della relazione tra padrone e schiavo nell’amministrazione dell’oikos108. 
Alla definizione di schiavo come “strumento animato” stabilita nella Politica, gli 
Economici contrappongono una maggiore attenzione alle diverse funzioni che 
questo può svolgere all’interno dell’oikos, in omaggio al diverso tipo di indagine 
svolta in questa sede.

5.2-3. Nel rapporto con i propri schiavi, il padrone deve sapere prevenire la 
loro insolenza così come la loro negligenza, un obiettivo che può essere con-
seguito riconoscendo ai più capaci il ruolo direttivo di epitropoi e procurando 
il giusto nutrimento agli schiavi ergatai. Il lessico adoperato dall’Autore (to‹j 
mn ™leuqeriwtšroij timÁj metadidÒnai) richiama strettamente l’affermazione 

104 Aesch., In Tim. [I] 97; Dem., In Olymp. [XLVIII] 14. Sull’apophora, cfr. BOLKESTEIN 1923 = 
1958, p. 85; BIEZUŃSKA-MAŁOWIST 1974, p. 37; GARLAN 1982 = 1984, p. 61; ANDREAU–DESCAT 2006 
= 2009, p. 116.

105 Aristot., Pol. 1255b 33-37.
106 Sull’allevamento e la formazione degli schiavi, cfr. KLEES 1998, pp. 218-257. Sugli schiavi 

oikogeneis, cfr. KLEES 1975, pp. 35-36, il quale ingloba nella categoria sia gli schiavi nati in casa 
sia quelli cresciuti in casa sin da tenera età e ritiene che questi fossero meglio valutati rispetto agli 
schiavi acquistati in età adulta. Cfr. anche BROCKMEYER 1979, pp. 106-107.

107 Aristot., Pol. 1255b 31-33. Cfr. KLEES 1975, p. 15; ZÖPFFEL 2006, p. 471.
108 Cfr. LAURENTI 1967, pp. 102-104. 
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di Aristotele secondo cui il soprintendente occupa una posizione tanto simile a 
quella del padrone che il suo compito equivale a un onore (tim»)109. Un’ulterio-
re misura consiste nell’impedire un eccessivo consumo di vino da parte degli 
schiavi in quanto causa di un comportamento intemperante: a questo proposito è 
ricordato in maniera abbastanza singolare l’esempio positivo dei Cartaginesi110. 
Il modo migliore di stimolare gli schiavi al lavoro consiste nella giusta combina-
zione di tre elementi: il lavoro, la punizione e il nutrimento111. Ricevere il vitto 
senza lavorare e senza essere punito se colpevole induce lo schiavo a un atteggia-
mento insolente112, mentre lavorare ed essere punito senza ricevere il nutrimento 
lo induce a un comportamento violento. Dal momento che anche per gli schiavi è 
valido il principio per cui le persone migliori diventano peggiori se non ricevono 
una ricompensa per la propria virtù («qla ¢retÁj)113, la soluzione per evitare 
comportamenti nocivi non può che consistere nella combinazione della presta-
zione lavorativa dello schiavo con il suo sostentamento (trof») poiché è difficile 
esercitare il comando su persone non retribuite e per uno schiavo il nutrimento 
equivale al salario (misqÒj)114. 

Le parole doÚlJ d misqÕj trof» richiamano un aspetto saliente della schia-
vitù ad Atene, vale a dire l’impiego di schiavi in affitto. Tra le tipologie del lavoro 

109 Aristot., Pol. 1255b 33-37. Sull’educazione degli epitropoi, vd. Xenoph., Oec. 12, 2-4; 13, 3-4.
110 La prevenzione dell’ubriachezza era una questione particolarmente sentita a Sparta, dove 

era usanza fare ubriacare gli iloti e mostrarli nei sissizi come modello negativo in modo da indurre 
nei giovani un moderato consumo di vino; vd. Plut., Lyc., 28, 8; Demet., 1, 5. Sugli effetti nocivi 
dell’ubriachezza ai fini della gestione dell’oikos, vd. Xenoph., Oec. 12, 11. L’astensione dei Car-
taginesi dal vino durante le spedizioni militari è celebrata anche da Platone (Leg. 637d; 674a); cfr. 
AMELING 1993, pp. 176-177. Tuttavia, Diodoro (XIV 63, 3) racconta di un rifornimento di vino 
procurato dal cartaginese Imilcone ai propri soldati durante l’assedio di Siracusa del 396.

111 Cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 482-484.
112 Le punizioni potevano essere di diversa natura, ma tra queste doveva esserci verosimilmente 

la riduzione della trophe; cfr. KLEES 1998, pp. 176-217; 318-319. A proposito di schiavi che in 
assenza di punizioni assumono un comportamento pigro e insolente, vd. Aristoph., Nub. 4-5; [Xe-
noph.], Ath. Resp. 1, 10; cfr. CATALDI 2000, pp. 78-81. Il contesto è quello della guerra archidamica, 
quando le invasioni peloponnesiache dell’Attica rendevano inutilizzabili gli schiavi agricoli mentre 
l’inattività e l’incertezza generale inducevano verosimilmente un allentamento della disciplina de-
gli schiavi attici favorendone la fuga (vd. Thuc., VII 27, 4). 

113 Il termine «qlon, con il suo richiamo al premio per una competizione agonistica, richiama 
la ricompensa per una prestazione svolta con fatica e dedizione. Negli oratori e nei filosofi ricorre 
spesso in relazione al premio per un comportamento virtuoso (arete) inteso in senso lato: vd. e.g. 
Plat., Phaed. 114c 8; Aesch., In Ctesiph. [III] 245; Dem., Adv. Lept. [XX] 107; Erot. [LXI] 25; 
Aristot., Eth. Nic. 1099b 16-17; 1123b 35.

114 In questa circostanza la trophe non deve forse essere intesa semplicemente come vitto, bensì 
in senso lato come mantenimento; cfr. KLEES 1998, p. 61 (sul sostentamento degli schiavi, cfr. sp. 
pp. 81-95). Sull’evoluzione del significato di misthos, che da sinonimo di athlon tende a distinguer-
si da questo a partire dal IV secolo sotto la spinta dei nuovi rapporti economici mediati dal denaro, 
cfr. BENVENISTE 1969, pp. 165-166; GARLAN 1980, p. 13.
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servile quella degli andrapoda misthophorounta115 rispecchia infatti meglio la 
relazione tra padrone e schiavo mediata dal misthos. Se i choris oikountes116 go-
devano di una certa autonomia versando al padrone l’apophora, ma conservando 
per sé i proventi del proprio lavoro, se gli schiavi impiegati direttamente dal pa-
drone ricevevano il mantenimento che equivaleva al salario, gli schiavi in affitto 
percepivano un misthos da parte del locatario117. La loro paga si componeva di 
una quota destinata al sostentamento (trophe) mentre il rimanente costituiva il 
guadagno del padrone locatore. L’opinione di coloro che distinguono trophe e 
misthos in virtù della diversa natura dei legami che sottintendono tra chi versa il 
salario e chi lo riceve, più domestici e intimi nel primo caso, più mediati e imper-
sonali nel secondo, benché plausibile in linea di principio, non pare accordarsi 
pienamente con le iscrizioni relative ai lavori edili di Eleusi del 329/8 dove la 
paga degli schiavi pubblici come di quelli privati è definita trof»118. La men-
zione, nelle medesime epigrafi, di lavoratori oikositoi (“che portano il pranzo da 
casa”) lascia supporre che questi percepissero un salario più alto rispetto ad altri 
lavoratori che ricevevano anche il vitto e questo potrebbe offrire forse un’ulterio-
re prova che la trophe contribuiva alla formazione del misthos119.

Come è noto, le iscrizioni relative ai lavori pubblici sull’Acropoli di Atene, in 
particolare quelli dell’Eretteo, testimoniano che gli schiavi percepivano il mede-

115 Sui quali, cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. 182-183; BIEZUŃSKA-MAŁOWIST 1974, pp. 40-41; 
PEROTTI 1976, pp. 181-187; GARLAN 1982 = 1984, pp. 61-63.

116 Sui quali, vd. Harpocr., s.v. toÝj cwrˆj o„koàntaj; cfr. PEROTTI 1974, pp. 47-56. Negli studi 
moderni questa tipologia di schiavi è talvolta confusa con quella degli andrapoda misthophorounta; 
cfr. BEAUCHET 1897, pp. 445-446; WESTERMANN 1955, p. 12; KRÄNZLEIN 1963, pp. 43-44; KLEES 1998, 
pp. 143-145. A favore della loro distinzione, cfr. HARRISON 1968 = 2001, p. 175; PEROTTI 1976, pp. 181; 
186-187. Per una posizione prudente, cfr. GARLAN 1982 = 1984, p. 61. L’incertezza che circonda i choris 
oikountes ha indotto alcuni (LIPSIUS 1905-1915 = 1966, pp. 622, n. 6; 798; BIEZUŃSKA-MAŁOWIST 1974, 
pp. 36-37) a mettere in dubbio che si trattasse di schiavi, ipotizzando che fossero invece liberti.

117 Sulle diverse tipologie del lavoro servile ad Atene, cfr. BOLKESTEIN 1923 = 1958, p. 84; 
BIEZUŃSKA-MAŁOWIST 1974, pp. 27-45; GARLAN 1982 = 1984, pp. 60-63; ANDREAU–DESCAT 2006 = 
2009, pp. 116-118. Per un atteggiamento prudente verso una troppo rigida distinzione tra apophora 
e misthos, cfr. ANDREAU–DESCAT 2006 = 2009, p. 116.

118 Vd. IG II2 1672, ll. 4-5; 42-43; 100-101; 117-118; 141-142; cfr. LOOMIS 1998, pp. 113-114 
e nn. 27-28. Sulla differenza “psicologica” tra trophe e misthos, cfr. GAUTHIER 1976, pp. 23-24; 
GARLAN 1980, p. 13.

119 Vd. IG II2 1672, ll. 26-28; 31-32; 110-111; 159-160; 177-178; cfr. LOOMIS 1998, pp. 111-112. 
Ai lavoratori oikositoi si opponevano quelli episitioi, i quali ricevevano unicamente il vitto; vd. 
Athen., VI 50: ™pis…tioi g¦r kaloàntai oƒ ™pˆ trofa‹j Øpourgoàntej: «sono infatti chiamati 
episitioi coloro che lavorano per il vitto». La migliore testimonianza a favore di una complemen-
tarietà tra trophe e misthos nella formazione dell’intero compenso pare quella di Plat., Resp. 420a: 
na…, Ãn d’ ™gè, kaˆ taàt£ ge ™pis…tioi kaˆ oÙd� misqÕn prÕj to‹j sit…oij lamb£nontej 
ésper oƒ ¥lloi, éste oÙd’ ¨n ¢podhmÁsai boÚlwntai „d…v, ™xšstai aÙto‹j: «sì, dissi, e inolt-
re, in qualità di episitioi, non ricevendo come gli altri il salario oltre al vitto, qualora volessero fare 
un viaggio a spese proprie non potranno».
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simo salario dei lavoratori liberi120. L’uguaglianza della retribuzione ha suscitato 
un certo dibattito circa la presunta concorrenza tra lavoro libero e lavoro servile, 
senza però trovare soluzioni condivise. Tra coloro che hanno riconosciuto tale 
concorrenza, alcuni hanno affermato che il lavoro degli schiavi avrebbe eserci-
tato un’influenza negativa sul salario dei liberi provocandone la depressione fino 
ad allinearsi a quello servile121. Altri hanno invece sostenuto che esso avrebbe 
giovato alle retribuzioni dei lavoratori liberi poiché, se il salario dello schiavo 
era superiore al minimo indispensabile per il suo mantenimento, quello dei liberi, 
che non era decurtato della quota destinata al padrone, ne traeva beneficio elevan-
dosi al di sopra della sussistenza122. 

In realtà, non pare necessario postulare alcuna concorrenza tra liberi e schiavi, 
almeno per quanto riguarda l’Atene classica. Con un’espressione paradossale, 
ma utile per comprendere la dinamica del rapporto tra padrone e schiavo, è stato 
giustamente osservato che il lavoro servile non esiste dal momento che esso è 
sempre lavoro libero123. A beneficiare del lavoro di uno schiavo infatti non era 
mai lo schiavo stesso, bensì il suo padrone, quindi se anche questo esercitava una 
qualche forma di concorrenza nei confronti del lavoro libero, a trarne beneficio 
era comunque un uomo libero e ciò doveva contribuire a stemperare le tensio-
ni tra le due categorie di lavoratori124. Una reale concorrenza tra queste poteva 
verificarsi solo in un contesto nel quale la proprietà di schiavi fosse concentrata 
nelle mani di pochi individui, ma non pare essere stato il caso dell’Atene classi-
ca dove la schiavitù era diffusa pressoché a tutti i livelli della società, mentre il 
salariato libero era raro125. Pertanto, anziché essere considerati rivali, gli schiavi 
costituivano una preziosa fonte di guadagno126. In questa prospettiva trova piena 

120 Vd. IG I3 475, ll. 54-57; 65-71; 250-256; 272-285; 288-291; 476, ll. 5-25; 28-31; 33-46; 104-
109; 124-134; cfr. RANDALL 1953, pp. 208-209; WESENBERG 1985, p. 55; LOOMIS 1998, p. 108. 

121 Cfr. MAURI 1895, pp. 88-89; CICCOTTI 1899 = 1940, pp. 128-142; ROSTOVZEV 1941 = 1966, 
p. 94; WELSKOPF 1980, p. 24.

122 Cfr. NENCI 1978, p. 1295.
123 Cfr. COZZO 1978, pp. 111-112. 
124 Cfr. EPSTEIN 2008, p. 108, il quale sottolinea anzi come la scarsa flessibilità della manodopera 

servile rendeva quest’ultima poco adatta per l’edilizia pubblica, a tutto vantaggio dei salariati liberi, 
più congeniali per lavori occasionali organizzati mediante bando pubblico.

125 A questo proposito è significativo che anche chi ha negato l’esistenza di una concorrenza tra 
lavoro libero e lavoro servile nella società romana (SALVIOLI 1906 = 1985, pp. 67-80) ha fondato la 
propria tesi sulla scarsa diffusione di salariati liberi che potessero vedere negli schiavi dei rivali. La 
preponderanza numerica del lavoro libero autonomo rispetto a quello salariato è una caratteristica 
dell’Atene classica (cfr. VALENTE 2006, pp. 165-174) che contribuisce a ridimensionare il presunto 
fenomeno della concorrenza tra liberi e schiavi.

126 Cfr. KYRTATAS 2005, pp. 73-74; SCHEIDEL 2005, p. 15. Una fonte importante a favore della 
tesi di una schiavitù diffusa è certamente rappresentata dalle commedie di Aristofane, le quali attri-
buiscono spesso ai personaggi di condizione libera la proprietà di almeno uno schiavo; cfr. GARLAN 
1982 = 1984, p. 54; AMELING 1998, pp. 286; 291; contra, WESTERMANN 1955, pp. 8-9. Un ulteriore 
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giustificazione l’affermazione dell’Autore, e prima ancora di Aristotele, secondo 
cui lo schiavo è da annoverare tra i kt»mata dell’oikos, in quanto strumento a 
disposizione del padrone127. L’importanza degli schiavi nell’economia ateniese 
rendeva forse la loro condizione meno dura rispetto a quella riscontrabile in altre 
poleis e tale situazione privilegiata potrebbe spiegare l’affermazione polemica 
dello Pseudo-Senofonte secondo cui ad Atene i cittadini erano schiavi dei propri 
schiavi per ragioni economiche128.

5.4-6. Come un medico somministra ai suoi pazienti le medicine in base alla 
loro malattia, così il padrone deve distribuire ai propri schiavi vitto, abbigliamen-
to, riposo e punizioni secondo un principio meritocratico129. In ossequio a questo, 
egli deve prevedere delle gratificazioni che stimolino il lavoro degli schiavi e il 
premio più ambito, quindi più funzionale al conseguimento dello scopo prefis-
sato, consiste nella concessione della libertà130. Questo passo richiama, anche in 
virtù di precise corrispondenze lessicali (t¾n ™leuqer…an ke‹sqai «qlon/«qlon 
proke‹sqai t¾n ™leuqer…an), le parole con cui Aristotele131 rimanda ad altra oc-
casione (Ûsteron ˜roàmen) la trattazione dei motivi per cui è opportuno prospet-
tare la libertà agli schiavi. Il mancato svolgimento di quest’ultima nella Politica 
potrebbe indurre a ritenere che il passo degli Economici costituisca il luogo in cui 
lo Stagirita assolve la sua promessa, rafforzando così la tesi della sua paternità 

indizio a favore della diffusione capillare della schiavitù è fornito dall’invalido protagonista di 
un’orazione di Lisia ([XXIV] 6), il quale, per dimostrare la propria condizione di estrema povertà, 
afferma di non possedere neppure uno schiavo; cfr. MOSSÉ 1973, p. 184. L’unica testimonianza di 
età classica circa la concorrenza tra lavoro libero e lavoro servile si ricava da Tim., FGrHist 566 F 
11a, il quale però si riferisce alla Focide e riporta il caso estremo in cui una sola persona, un certo 
Mnasone, possedeva mille schiavi attirandosi l’ostilità del resto della comunità che vedeva pre-
giudicate le proprie possibilità di impiego. L’opinione di Zimmermann (1974, p. 97) secondo cui 
il frammento di Timeo proverebbe l’esistenza di una concorrenza tra lavoro libero e lavoro servile 
appare pertanto corretta solo in relazione al contesto della Focide del IV secolo, ma non sembra 
estensibile all’Atene classica. 

127 Per la definizione aristotelica dello schiavo come “strumento animato”, cfr. supra, pp. 108-109.
128 [Xenoph.], Ath. Resp. 1, 11. Cfr. CANFORA 1981, p. 147; CATALDI 2000, pp. 78-79 (per una 

discussione circa l’interpretazione dell’espressione ¢pÕ crhm£twn to‹j ¢ndrapÒdoij douleÚein, 
cfr. spec. p. 79 n. 18). 

129 L’espressione lÒgJ kaˆ œrgJ non è del tutto chiara. Alcuni (cfr. LAURENTI 1967, p. 17; 
VICTOR 1983, p. 98; ZÖPFFEL 2006, p. 488) la riferiscono all’arte del medico e, collocandola dopo 
la virgola, traducono «Nahrung, Kleidung, Freiheit und Strafen, indem man in Wort und Tat die 
Fähigkeit der Ärzte bei der Bestimmung einer Arznei nachahmt»; altri (VAN GRONINGEN–WARTELLE 
1968, p. 5) invece la riferiscono alle punizioni (kol£seij) e, posponendo la virgola, traducono 
«nourriture, vêtement, détent, châtiment, en parole et en acte, en prenant exemple sur la conduite 
des médecins pour l’administration des rémedes». La prima interpretazione sembra da preferire. 

130 Sull’istituto della manomissione, cfr. CALDERINI 1908 = 1965, pp. 175-296; BISCARDI 1982, 
pp. 93-96; GARLAN 1982 = 1984, pp. 63-71; KLEES 1998, pp. 297-333. 

131 Pol. 1330a 32-33.
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dell’opera o quanto meno la sua origine peripatetica. Tuttavia, la brevità della 
spiegazione (boÚlontai g¦r pÒne‹n, Ótan Î «qlon), pur compatibile con una 
stesura non definitiva, non permette una conclusione certa132. 

Il conflitto tra teoria e realtà produceva evidentemente qualche imbarazzo in 
Aristotele nella definizione della natura dello schiavo, come si ricava dalla dif-
ficoltà di conciliare la tesi della schiavitù naturale con la pratica della riduzione 
in schiavitù dei Greci, ritenuti per natura liberi133. L’istituto della manomissione 
costituiva uno degli aspetti più difficili da armonizzare con le teorie aristoteliche 
poiché rendeva libero chi era stato schiavo conferendo allo status servile la sua 
peculiare ambiguità134. 

La prospettiva della libertà doveva agire probabilmente come incentivo al-
l’incremento della produttività del lavoro degli schiavi135. A fianco di numerose 
attestazioni di liberazioni di contadini, operai, servitori136, i casi più noti di mano-
missione nell’Atene classica riguardano gli epitropoi come, per esempio, Pasione 
che prima fu amministratore della banca di Antistene e Archestrato, poi, divenuto 
apeleutheros e titolare della stessa, ne lasciò la gestione allo schiavo Formione, 
il quale ottenne a sua volta in premio la libertà. La storia di Pasione rappresenta 
certamente un caso eccezionale di schiavo affrancato, ma illustra ugualmente 

132 L’interpretazione di Laurenti (1967, pp. 108-111), il quale esclude che questo passo costitui-
sca lo svolgimento della trattazione annunciata in Pol. 1330a 32-33, per via della complessità del 
concetto di libertà formulato dallo Stagirita in altri luoghi (Eth. Nic. 1111b 7-1112a 17; Pol. 1260a 
12) e fondato sul possesso di prohairesis e bouleutikon, pare troppo astratta e teorica rispetto alla 
concretezza della materia affrontata in questa circostanza sia da Aristotele sia dall’Autore. 

133 Aristot., Pol. 1255a 3-1255b 15; cfr. GOLDSCHMIDT 1979, pp. 183-203. La riduzione dei Greci 
in schiavitù incontrava una condanna pressoché assoluta in età classica; vd. Xenoph., Hell. I 6, 14; 
Plat., Resp. 469b-c; cfr. GARLAN 1982 = 1984, pp. 105-111; KLEES 1998, pp. 39-40.

134 Tale ambiguità si manifestava sotto varie forme: dalla possibilità concessa allo schiavo di 
svolgere compiti di grande importanza e delicatezza, godendo persino di una certa autonomia, pur 
rimanendo dipendente dalla volontà del padrone, a quella di ottenere la libertà, una caratteristica 
dell’istituto servile poco conciliabile con la teoria della schiavitù naturale. Contro tale teoria si 
espressero sofisti come Alcidamante, gli stoici nonché i giuristi romani, in particolare Ulpiano, 
il quale escludeva la schiavitù dal ius naturale e di conseguenza la faceva risalire al ius gentium 
(Dig. I 1, 4). Su tali aspetti della schiavitù greca, cfr. FINLEY 1980 = 1981, pp. 93-95; MOSSÉ 1982, 
pp. 53-56. La difficoltà di ridurre l’istituzione schiavistica all’interno di categorie moderne ha reso 
parimenti ardua la sua definizione; cfr. BROCKMEYER 1979, p. 3.

135 Cfr. KLEES 1998, pp. 105-106. La questione della produttività del lavoro servile, che questo 
passo affronta in maniera sbrigativa, ha suscitato un vasto interesse negli studi moderni almeno 
a partire da Cairnes (1862, pp. 43-47), il cui giudizio fortemente negativo era accolto da Ciccotti 
(1899 = 1940, pp. 208-214; 309). Da parte sua Francotte (1901, pp. 8-9) riconosceva invece al la-
voro degli schiavi la medesima produttività del lavoro dei liberi. Tra gli scrittori antichi, Senofonte 
pare individuare la questione in maniera abbastanza chiara, ma la risolve in chiave etica, facendo 
dipendere la produttività dalla serietà dei lavoratori nello svolgere il compito loro assegnato (Oec. 
20, 16-20).

136 La testimonianza più significativa a questo proposito è costituito dalle phialai exeleutherikai, 
risalenti al periodo 340-320; cfr. CALDERINI 1908 = 1965, pp. 351-355; YOUNI 2008, p. 167.
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quali potessero essere i vantaggi ottenibili da schiavi particolarmente abili: di 
origine servile, Pasione raggiunse la libertà e la prosperità economica, mentre suo 
figlio Apollodoro divenne un cittadino ateniese di spicco137.

Nonostante un inevitabile grado di incertezza, l’accostamento tra i due passi 
della Politica e degli Economici è rafforzato dalle consonanze lessicali e con-
cettuali che li caratterizzano, le quali rendono probabile l’ipotesi che l’Autore 
conoscesse la Politica e ne traesse spunto per l’esame del rapporto tra padrone 
e schiavo. Anche Aristotele si esprime infatti contro l’omogeneità etnica degli 
schiavi e giudica controproducente un carattere esuberante (qumoeid»j) che ren-
de lo schiavo poco disposto al lavoro e alla disciplina. 

Per quanto riguarda la prima questione l’Autore non ne fornisce alcuna spie-
gazione, ma Platone e Aristotele la giustificavano con la stretta coesione che le-
gava tra loro questi schiavi, la quale ne favoriva l’indisciplina se non addirittura 
la rivolta138. In una società come quella ateniese, dove era difficile che schiavi di 
origine diversa potessero solidarizzare tra loro contro i padroni, il rischio di una 
rivolta era estremamente basso, tanto che le fonti ricordano un’unica sollevazio-
ne in Attica durante l’età classica, la celebre fuga di 20.000 schiavi dal Laurio 
durante la guerra deceleica139. Non si trattava però di una situazione comune a 
tutta la Grecia. Altrove infatti gli schiavi erano costituiti da popolazioni asservite 
la cui origine risaliva a tempi antichissimi tanto da renderne difficile una ricostru-

137 Su queste vicende e i loro personaggi, vd. Dem., Pro Phorm. [XXXVI] 47; In Steph. II 
[XLVI] 13; 15; In Neaer. [LIX] 2; cfr. BOGAERT 1968, pp. 63; 74-77; DAVIES 1971, pp. 431-442; 
TREVETT 1992, pp. 1-17; 124-154; FISHER 1993, pp. 77-78. 

138 Plat., Leg. 777c; Aristot., Pol. 1330a 26-28. Nonostante Aristotele adoperi il termine ÐmÒfu-
loj anziché Ðmoeqn»j utilizzato dall’Autore, i due passi mostrano una forte sintonia; cfr. LAURENTI 
1967, p. 111.

139 Thuc., VII 27, 4. Merita comunque di essere notato che la sollevazione degli schiavi in Attica 
non assunse le forme drammatiche di una lotta armata come quella degli iloti in Messenia. Fram-
mentata dalla sua stessa eterogeneità, la popolazione servile attica non era infatti in grado di dare 
vita a un fronte coeso contrapposto alla comunità libera e la sua insurrezione si ridusse pertanto a 
una fuga di massa. Le ragioni che rendevano improbabile una rivolta degli schiavi ateniesi erano 
ben note a Platone (Resp. 578d-579a). Negli studi moderni si è affermata la consuetudine di definire 
questa tipologia di schiavi acquistati sul mercato come “schiavitù-merce” (“chattel-slavery”), per 
via della possibilità di essere oggetto di compravendita; cfr. GARLAN 1982 = 1984, pp. 27-71; FISHER 
1993, pp. 5-6. Quello ateniese non era naturalmente un caso isolato, anzi la prima polis a ricorrere 
a schiavi acquistati sul mercato pare essere stata Chio; vd. Theop., FGrHist 115 F 122; cfr. FINLEY 
1959, pp. 163-164. Sulla provenienza degli schiavi ateniesi (prevalentemente Tracia, Lidia e Caria, 
ma anche Egitto, Siria, Paflagonia, Frigia e Scizia), cfr. BOLKESTEIN 1923 = 1958, pp. 79-80; FINLEY 
1959, p. 152; GARLAN 1982 = 1984, p. 44. Secondo un uso abbastanza diffuso ad Atene, gli schiavi 
ricevevano un nome che ne rivelasse l’origine etnica o comunque la regione di provenienza (ne 
sono esempi schiavi come Carione, Siro, Thratta, Melas, Manes, ricordati nelle commedie, nel-
l’oratoria e nelle epigrafi); cfr. DILLER 1937, p. 143; BURFORD 1993, p. 212; ANDREAU–DESCAT 2006 
= 2009, pp. 70-72. Un esempio classico di tale prassi si ricava dalle liste dei beni confiscati agli 
Ermocopidi nel 414; vd. IG I3 421, ll. 34-49; cfr. WESTERMANN 1955, p. 14.
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zione. Questi schiavi, tipologicamente diversi da quelli attici, erano individuati 
come popolo e si chiamavano iloti a Sparta, penesti in Tessaglia, cilliri a Siracu-
sa, mariandini a Eraclea Pontica, klarotai a Creta140. La loro omogeneità etnica 
li rendeva una costante minaccia per la comunità dei liberi da cui dipendevano 
poiché in grado di dare vita a forme di resistenza che talvolta assumevano le di-
mensioni di una vera e propria insurrezione armata, come avvenne a Siracusa nel 
491 o a Sparta dopo il violento terremoto del 464141. 

L’espressione ésper kaˆ ™n ta‹j pÒlesin non ha trovato una traduzione 
condivisa. Secondo alcuni, l’Autore intenderebbe dire che la proprietà di schiavi 
etnicamente omogenei era peculiare delle poleis, secondo altri che la raccoman-
dazione a non possedere questo tipo di schiavi valesse anche per le poleis142. 
Se si accoglie la prima interpretazione non risulta agevole spiegare quale sia il 
significato di polis e da cosa questa debba essere distinta, lasciando molto sottin-
teso. Se invece si accoglie la seconda, il senso si chiarisce distinguendo le poleis 
strutturate politicamente come Atene da contesti non propriamente poleici come 
la Tessaglia e le zone coloniali dove le servitù di tipo ilotico erano più diffuse. 
Contrapposta agli ethne non organizzati civicamente, dove la servitù “comuni-
taria” costituiva un’istituzione normale, la polis assume il significato di luogo in 
cui tale tipologia servile non esiste e dove è opportuno che non si insedi mai.

La seconda raccomandazione dell’Autore, intesa a evitare gli schiavi trop-
po esuberanti (qumoeide‹j), consiste nel permettere loro di avere dei figli (tek-
nopoi…a), i quali assumevano quasi il ruolo di ostaggi nelle mani del padrone. 
Anche se le famiglie servili non godevano di alcun riconoscimento giuridico, il 
legame affettivo che si stabiliva contribuiva infatti alla felicità dello schiavo e di 
conseguenza alla sua disciplina143. I vantaggi connessi alla proprietà di schiavi 
oikogeneis erano anche legati alla possibilità di allevarli fin dalla tenera età in-
dirizzandoli alle funzioni cui erano destinati. Agli indubbi vantaggi si accompa-

140 Su questa tipologia di schiavi, cfr. BROCKMEYER 1979, pp. 85-88; GARLAN 1982 = 1984, pp. 
78-92; FISHER 1993, pp. 22-33; ANDREAU–DESCAT 2006 = 2009, pp. 15-17.  

141 Su questi episodi, vd. Hdt. VII 155, 2; Thuc., I 101, 2-3. Situazioni analoghe potevano crearsi 
con l’appoggio di forze straniere, come avvenne durante la guerra del Peloponneso, negli anni tra 
il 425 e il 409, quando gli Ateniesi favorirono le scorrerie degli iloti in Laconia dalla base di Pilo 
(Thuc., IV 41), oppure nel 370-369, quando i Tebani invasero il Peloponneso (Xenoph., Hell. VII 
2, 2). Poche e oscure sono le testimonianze circa le agitazioni dei penesti in Tessaglia alla fine del 
V secolo (Xenoph., Hell. II 3, 36). Come mostrano i casi di Siracusa e della Tessaglia, le rivolte 
servili coincidevano spesso con contese all’interno della comunità dei liberi, delle quali erano una 
componente scarsamente autonoma sia nella definizione degli obiettivi sia nella scelta dei metodi 
di lotta. Sulle rivolte servili nella Grecia classica, numerose nel caso degli schiavi di tipo ilotico, 
più esigue in quello degli “schiavi-merce”, vd. Aristot., Pol. 1269a 36-b 12; cfr. FINLEY 1959, pp. 
156-157; GARLAN 1982 = 1984, pp. 148-151; ANDREAU–DESCAT 2006 = 2009, p. 191. 

142 Per la prima interpretazione, cfr. CATARZI 1999, p. 182; per la seconda, cfr. VICTOR 1983, p. 149.
143 Vd. Xenoph., Oec. 9, 5; cfr. KLEES 1998, pp. 155-161. 
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gnavano anche svantaggi, quali essenzialmente l’inutilizzabilità delle madri nel 
periodo della gravidanza e dello svezzamento dei figli e il mantenimento di questi 
ultimi fino all’età da lavoro144.

L’ultima raccomandazione dell’Autore a proposito del trattamento degli 
schiavi invita a coinvolgere questi ultimi nelle feste e nei sacrifici per offrire loro 
svago e distrazione, in modo da renderli partecipi della vita sacrale dell’oikos e 
della polis e prevenire la formazione di sentimenti ostili verso i padroni145. Anche 
in questo caso si tratta di un passo poco chiaro e i commentatori moderni non 
sono concordi nell’individuazione degli oátoi di 1344b 21. Secondo alcuni il 
pronome indicherebbe gli schiavi, i quali avevano bisogno di svago in misura su-
periore ai liberi, secondo altri indicherebbe invece i liberi, intendendo che questi 
ultimi godevano già di diverse occasioni di intrattenimento146. La seconda ipotesi 
sembra da preferire, ma la comprensione del passo dipende dal significato che si 
attribuisce a oáper, inteso ora come correlato a un sottinteso toÚtou che riferi-
rebbe la frase ai liberi, ora, meno probabilmente, come correlato a un altrettanto 
sottinteso toà p£qouj che richiamerebbe le fatiche degli schiavi147. 

La partecipazione di questi ultimi alla vita religiosa della comunità dei liberi è 
stata talvolta considerata un esempio del livello di umanità esistente nel rapporto 
tra padrone e schiavo nella società greca148. Si tratta di un’affermazione che non 
può assumere tuttavia un significato assoluto, estensibile all’insieme dell’istitu-
zione schiavistica. Il trattamento riservato agli schiavi dipendeva infatti dal tipo 
di impiego cui essi erano destinati; il lavoro in miniera era molto più gravoso 
rispetto a quello nei campi o nelle manifatture e soprattutto a quello svolto dagli 
schiavi pubblici, i quali rappresentavano una sorta di élite servile149. Le condi-
zioni di vita degli schiavi dipendevano anche dal carattere del padrone, per cui 
gli schiavi domestici, che vivevano a stretto contatto con questo, pur godendo di 
un grado d’intimità superiore rispetto, per esempio, agli schiavi agricoli, erano 
maggiormente esposti ai suoi sbalzi d’umore150. 

144 Cfr. GARLAN 1982 = 1984, p. 48; ANDREAU–DESCAT 2006 = 2009, pp. 75-77.
145 Sulla questione della partecipazione degli schiavi alle festività religiose, cfr. CATARZI 1999, 

pp. 177-191, il quale attribuisce però un significato eccessivamente giuridico al verbo ™nom…sqh, 
intendendo quindi che ple…ona non fossero le “occasioni di svago”, secondo la traduzione più 
diffusa, bensì i “diritti” dei quali si sarebbe cercato di rendere in qualche modo partecipi gli schiavi 
per prevenirne la rivolta.

146 Per la prima interpretazione, cfr. TRICOT 1958, p. 27; VICTOR 1983, pp. 150-151; per la secon-
da, cfr. LAURENTI 1967, pp. 112-114.

147 Per una discussione sulle diverse interpretazioni, cfr. LAURENTI 1967, pp. 112-114.
148 Cfr. VOGT 1953, p. 173; LAURENTI 1967, p. 112. 
149 Sugli schiavi pubblici, cfr. HARRISON 1968 = 2001, p. 185; GARLAN 1982 = 1984, p. 59.
150 Vd. Aristot., Pol. 1263a 19-21. Cfr. GARLAN 1982 = 1984, p. 126. Uno studioso attento a 

enfatizzare gli aspetti umani del rapporto tra padroni e schiavi come Vogt si riferisce (1959, pp. 33-
52) essenzialmente agli schiavi domestici (pedagoghi, nutrici, medici), i quali tuttavia non possono 
rappresentare l’intera istituzione schiavistica.
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Un aspetto che riveste un interesse particolare in relazione al passo in questio-
ne riguarda invece la diversa natura della condizione dello schiavo a seconda che 
la si consideri sotto il profilo civile o sotto quello religioso. Privo di diritti civili, 
lo schiavo godeva di diritti sacrali che trovavano la loro manifestazione nei limiti 
che la legge poneva al potere del padrone, nel diritto d’asilo nei templi concesso 
agli schiavi fuggitivi, nella graphe hybreos che ogni cittadino poteva intenta-
re contro il padrone che maltrattasse il proprio schiavo151. L’ammissione degli 
schiavi alla sfera sacrale della polis ne faceva una componente della vita religio-
sa della comunità e giustificava quindi l’affermazione dell’Autore circa la loro 
partecipazione a sacrifici e festività, come accadeva ad Atene in occasione della 
festa dei Kronia, quando padroni e schiavi festeggiavano insieme il raccolto152.

6.1-3. L’ultima sezione del I libro è dedicata alla figura dell’oikonomos, il 
titolare dell’oikos. Quattro sono le competenze (e‡dh)153, tra loro complementari, 
che un oikonomos deve possedere riguardo ai chremata che compongono il suo 
patrimonio. Egli non deve solamente sapere acquisire (kt©sqai) i chremata, ma 
anche custodirli (ful£ttein), altrimenti la sua gestione dell’oikos equivarrebbe 
a una continua acquisizione di beni destinati ad andare perduti o essere spre-
cati inutilmente, secondo una modalità illustrata dall’Autore mediante l’imma-
gine dell’orcio forato che per quanto riceva acqua non si riempie mai154. Oltre 
ad acquisire e conservare i chremata, egli deve anche saperli ordinare (e�nai 
kosmhtikÒn) in funzione degli scopi che si è prefisso e quindi utilizzarli (e�nai 
crhstikÒn) conformemente ad essi.

I chremata devono essere suddivisi sia in base alle loro caratteristiche, a se-

151 Cfr. MORROW 1937, pp. 212-217; HARRISON 1968 = 2001, p. 180; BISCARDI 1982, p. 92. La 
purificazione cui era tenuto il padrone che aveva ucciso il proprio schiavo costituisce un’ulteriore 
prova della figura sacrale dello schiavo; vd. Antiph., De chor. [VI] 4. L’ammissione degli schiavi 
alle feste religiose non era comunque assoluta. Sembra infatti che essi fossero esclusi dalle Tesmo-
forie (Isae., De Philoct. [VI] 48), ma ammessi ai Misteri (Dem., In Neaer. [LIX] 21); cfr. HARRISON 
1968 = 2001, p. 174.

152 Philoch., FGrHist 328 F 97. Sulla partecipazione degli schiavi alle feste ad Atene e in Gre-
cia, cfr. KLEES 1998, pp. 113-115.

153 La traduzione del termine e�doj non è semplice. Victor lo traduce “Verhaltensweise”, “Vor-
gehensweise”, “Verfahren”, ma deve riconoscere che si tratta di un’accezione che trova rare ricor-
renze (vd. Thuc., VI 7; VIII 56; Aristoph., Plut. 317). Tricot e Laurenti lo traducono come “qualità”, 
ma pare una forzatura considerare qualità le azioni di acquisire, conservare, tenere in ordine e 
sapere utilizzare. In questa sede si è perciò preferito tradurre e‡dh “competenze” per rimanere più 
aderenti al senso complessivo del passo.

154 Questo proverbio, già adoperato da Senofonte nel medesimo contesto (Oec. 7, 40), si riferiva 
alla pena inflitta alle Danaidi per avere ucciso a tradimento i figli di Egitto che erano stati loro imposti 
come mariti; cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 502-503. L’Autore mostra qui di discostarsi in una certa misura da 
Aristotele, il quale (Pol. 1277b 24-25) anziché considerare tÕ kt©sqai e tÕ ful£ttein come compiti 
propri dell’oikonomos, attribuisce specificamente il primo al marito e il secondo alla moglie.
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conda che siano fruttiferi (k£rpima) o infruttiferi (¥karpa), sia in funzione di 
un loro utilizzo accorto che non li esponga tutti insieme ai medesimi rischi. Si 
tratta di una suddivisione che trova ampio riscontro nell’oratoria attica. In rela-
zione alla causa contro i propri tutori, Demostene presenta infatti un dettagliato 
elenco dei beni paterni da lui ereditati distinguendoli tra ™nerg£ e ¢rg£, una 
terminologia lievemente diversa da quella degli Economici che non ne cela tut-
tavia l’analogia semantica155. Nel medesimo passo, l’oratore mostra in maniera 
altrettanto precisa quali forme potesse assumere la diversificazione del patrimo-
nio: due imprese manifatturiere, beni mobili e immobili, prestiti a interesse. In 
questo modo il titolare di un oikos riduceva il rischio di compromettere l’intera 
ousia impegnandola in un’unica tipologia di investimento e la distribuiva invece 
su diverse attività156.

Nelle righe seguenti, segnate da un certo disordine espositivo, l’Autore ac-
cenna a tre metodi di conservazione (fulak») dei beni acquisiti dall’oikos. Dalle 
sue scarne parole sembra che il metodo persiano e quello spartano, quest’ultimo 
semplicemente menzionato senza alcun ulteriore sviluppo, fossero simili e si fon-
dassero sulla supervisione diretta del padrone. Il metodo persiano consisteva in 

155 Dem., In Aphob. I [XXVII] 7-10. Tra i primi l’oratore enumera due ergasteria dove si fabbri-
cavano spade e letti, i quali rendevano rispettivamente 30 e 12 mine all’anno, mentre tra i secondi 
annovera le materie prime impiegate nelle due attività (avorio, ferro, legno, noce di galla, bronzo), una 
casa, i mobili, le suppellettili. I crediti concessi a diverse persone, naturalmente produttori di interessi, 
sono elencati dopo i beni ¢rg£ e le interpretazioni moderne non sono concordi se comprenderli, in 
maniera peraltro curiosa, tra questi ultimi oppure considerarli a parte rispetto alle due categorie. Per 
una distinzione in tre gruppi di beni che separa i prestiti dagli ¢rg£, cfr. HASEBROEK 1920, pp. 147-
149; per un’assimilazione tra queste due tipologie di beni, cfr. invece GERNET 1954, p. 29. Altrove (Pro 
Phorm. [XXXVI] 5; In Dionysod. [LVI] 29), Demostene considera inequivocabilmente il denaro dato 
in prestito come un bene ™nergÒn. La diversa terminologia adoperata dall’oratore e dall’Autore può 
forse essere dovuta a una maggiore attenzione, da parte di quest’ultimo, per l’agricoltura (karpÒj = 
frutto della terra) piuttosto che per l’attività manifatturiera o bancaria. Non si tratta comunque di una 
differenza così marcata da indurre a sospettare un significato diverso.

156 Un caso particolarmente interessante di diversificazione del patrimonio riguarda la vicenda 
dell’eredità del celebre Pasione, il quale, oltre a dei terreni (engeios ousia), possedeva una banca e 
un ergasterion di scudi (aspidopegeion). La prima costituiva senza dubbio l’attività più redditizia, 
quella che rese il suo titolare uno degli uomini più ricchi di Atene e verosimilmente della Grecia 
intera, ma era anche più esposta al cosiddetto “rischio d’impresa” rispetto alla manifattura, la qua-
le garantiva invece introiti più certi benché più bassi. Le due attività furono date in locazione a 
Formione per otto anni, al termine dei quali i figli di Pasione se le spartirono tra loro: Apollodoro 
prese per sé l’ergasterion di scudi, che rendeva 60 mine l’anno, lasciando al fratello minore Pasicle 
la banca, nonostante questa rendesse ben 100 mine annue. La scelta era giustificata dalla sicurezza 
rappresentata dall’attività manifatturiera (ktÁma ¢k…ndunon) in contrapposizione ai guadagni incerti 
(prosÒdouj ™pikindÚnouj) della banca, dipendenti dal denaro altrui (¢pÕ crhm£twn ¢llotr…wn). 
Sulla vicenda, vd. Dem., Pro Phorm. [XXXVI] 11. Per i termini del contratto di misthosis, vd. anche 
Dem., In Steph. I [XLV] 31. Per altri casi di diversificazione del patrimonio, vd. Isae., De Cir. [VIII] 
35 (terreni, case, schiavi, crediti); Aesch., In Tim. [I] 97 (case, poderi, una conceria, schiavi, prestiti a 
interesse e suppellettili). Sulle fonti di reddito ad Atene, cfr. DAVIES 1984, pp. 38-72.
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un’organizzazione centralizzata che il Re definiva (™pit£ttein)157 e controllava 
(™for©n) in ogni suo aspetto. A questo proposito l’Autore cita Dione, il quale, 
in riferimento a Dionisio I di Siracusa, affermava che nessuno si occupa con la 
stessa cura dei beni propri (o„ke‹a) e di quelli altrui (¢llÒtria) e che perciò il 
tiranno curava direttamente tutti i beni di cui entrava in possesso158. Per fissare in 
un’immagine il metodo appena esposto l’Autore ricorda due massime, una per-
siana e una libica, secondo cui, rispettivamente, la migliore biada per il cavallo 
è l’occhio del padrone (Ð toà despÒtou ÑfqalmÒj), mentre la migliore zolla di 
terra è quella che reca le sue impronte (t¦ toà despÒtou ‡cnh)159. 

Un certo interesse riveste il metodo ateniese, definito ¹ 'Attik¾ o„konom…a. 
Esso comportava la vendita dei prodotti dell’oikos e, con il suo ricavato, l’acqui-
sto sul mercato di ciò di cui l’oikos aveva bisogno per il proprio sostentamento. 
In questo modo le oikonomiai più piccole potevano fare a meno di un tesoriere 
(tamieÚj) che controllasse la produzione, la conservazione e il consumo dei beni 
dell’oikos, poiché la sua gestione diveniva più semplice. Il principio fondante 
dell’Attike oikonomia è espresso dalle parole ¢podidÒmenoi g¦r çnoàntai e 
sembra richiamare in maniera abbastanza puntuale l’organizzazione dell’oikos di 
Pericle. Questi aveva infatti affidato al proprio epitropos Evangelo il compito di 
vendere in blocco il raccolto dei propri poderi per acquistare sul mercato ciò di 
cui l’oikos aveva bisogno: 

per l’amministrazione dell’oikos [scil. Pericle] stabilì un metodo che riteneva il 
più semplice e il più accurato: vendeva infatti in blocco il raccolto annuale e prov-
vedeva al mantenimento della famiglia acquistando sul mercato ciò di cui aveva 
bisogno. […] Chi teneva sotto controllo tutto questo rigoroso sistema era un solo 
schiavo, Evangelo, esperto come nessun altro o per inclinazione naturale o per 
essere stato istruito da Pericle nell’oikonomia.160

157 Susemihl e Laurenti preferiscono la lezione tràdita tet£cqai, mentre Wartelle adotta 
™pit£ttein; la stretta relazione con ™for©n induce a preferire quest’ultima lezione, in considera-
zione del tempo presente, comune ai due verbi, rispetto al perfetto tet£cqai.

158 L’osservazione di Dione anticipa la critica aristotelica (Pol. 1261b 33-40) al comunismo 
platonico, nel quale tutti i beni sono messi in comune e quindi nessuno se ne cura non sentendoli 
come propri. Si tratta forse di una polemica contro le espropriazioni messe in atto dal tiranno a 
danno dei cittadini; del resto non stupisce in questa sede un riferimento di tale genere al tiranno di 
Siracusa, alla luce dell’ampio spazio dedicato nel II libro (vd. § 20a-i; 41) alle misure finanziarie, 
spesso fraudolente, adottate da Dionisio I. Sul detto di Dione ampia discussione in LAURENTI 1967, 
pp. 121-123. Nonostante la scarsa precisione del lessico giuridico greco nell’individuare i titoli di 
proprietà, la terminologia adoperata in questo passo (o„ke‹a/¢llÒtria) mostra invece una certa at-
tenzione a distinguere i diritti di proprietà. Sulla terminologia relativa alla proprietà in diritto greco, 
vd. Aristot., Rhet. 1361a 19-24; cfr. KRÄNZLEIN 1963, pp. 26-27.

159 Il proverbio persiano ricorre in maniera più perspicua in Xenoph., Oec. 12, 20; cfr. LAURENTI 
1967, p. 124. 

160 Plut., Per. 16, 3-6: sunštaxen e„j o„konom…an ¿n õeto ·®sthn kaˆ ¢kribest£thn e�nai. 
ToÝj g¦r ™pete…ouj karpoÝj ¤pantaj ¢qrÒouj ™p…prasken, e�ta tîn ¢nagka…wn ›kaston 
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Apparentemente la vicenda di Pericle ed Evangelo sembrerebbe confermare 
l’affermazione dell’Autore secondo cui questo metodo di gestione dell’oikos era 
peculiare dell’Attica, senonché Plutarco lo descrive invece come singolare e rife-
risce che i famigliari di Pericle non condividevano tale scelta in quanto non per-
metteva quell’abbondanza che sarebbe stata consona a un oikos tanto agiato161. 
La spiegazione di questa discrepanza tra le fonti può essere duplice: o la gestione 
di Pericle segnò un’innovazione nel V secolo, divenendo poi normale nel IV, 
oppure l’Autore si è raffigurato l’oikonomia dello statista ateniese come la norma 
ad Atene benché nella realtà tale non fosse. 

6.4-6. Dopo avere esaminato gli aspetti inerenti l’acquisizione e la conserva-
zione dei beni dell’oikos, l’attenzione dell’Autore si volge verso la suddivisione 
dei compiti tra l’oikonomos e sua moglie. Diversamente dal passo precedente, 
nel quale si prendeva in considerazione il rapporto coniugale tra marito e moglie, 
qui si fa riferimento ai rispettivi ruoli nell’ambito dell’oikonomia. Anche in que-
sto caso si tratta di un cenno fugace, privo di sviluppo, ma che ancora una volta 
richiama l’Economico di Senofonte, dove invece l’argomento trovava un’espo-
sizione più estesa. Iscomaco affermava infatti di avere istruito personalmente 
la propria moglie tanto da renderla perfettamente in grado di gestire (dioike‹n) 
l’oikos in sua assenza. In questo modo ella assolveva il proprio compito di con-
tribuire alla crescita dell’oikos (sunaÚxesqai toÝj o‡kouj)162. Tale suddivisione 
non era necessaria negli oikoi di piccole dimensioni, ma diventava essenziale 
in quelli più grandi, i quali, benché affidati a un epitropos (™pitropeuomšnai 
o„konom…ai), nondimeno richiedevano una costante attenzione da parte del pro-
prietario e di sua moglie163. Questa affermazione, che di per sé trova la sua giusti-
ficazione nella maggiore complessità delle epitropeuomenai oikonomiai, riceve 

™x ¢gor©j çnoÚmenoj diókei tÕn b…on kaˆ t¦ perˆ t¾n d…aitan. […] `O d� p©san aÙtoà t¾n 
toiaÚthn sunšcwn ¢kr…beian eŒj Ãn o„kšthj EÙ£ggeloj, æj ›teroj oÙdeˆj eâ pefukëj À 
kateskeuasmšnoj ØpÕ toà Periklšouj prÕj o„konom…an. Cfr. LAURENTI 1967, pp. 118-119; 
STADTER 1989, p. 198.

161 La frugalità dell’oikos di Pericle risalta in maniera evidente dall’aneddoto plutarcheo (Per. 9) 
circa i sontuosi banchetti che Cimone era in grado di offire al popolo per ingraziarsi il suo favore e 
ai quali Pericle non poteva rispondere con le proprie risorse. Cfr. STADTER 1989, pp. 110-113.

162 Xenoph., Oec. 7, 3-6; 15-16. Sull’auxesis tou oikou, cfr. supra, p. 90, n. 4.
163 La tradizione indiretta rappresentata da Filodemo cita questo passo riportando ¢e… in luogo 

di Ñlig£kij. La sostituzione di un avverbio con l’altro è curiosa e non può essere giustificata sem-
plicemente con una lezione variante o una libera parafrasi poiché rovescia il significato della frase: 
anziché sporadica nelle oikonomiai mikrai e frequente in quelle megalai, l’attenta supervisione 
della gestione dell’oikos deve essere costante nelle prime e solo frequente nelle seconde. Filodemo 
sembra riferirsi alla supervisione dell’oikos descritta nei proverbi precedenti, mentre l’Autore si 
riferisce alla spartizione dei compiti tra marito e moglie. Appare difficile stabilire se l’errore di 
Filodemo derivi da una lettura superficiale o da critica troppo condensata.
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dall’Autore una spiegazione moraleggiante: perché gli epitropoi e gli altri schiavi 
svolgano scrupolosamente il proprio lavoro occorre che i padroni siano attenti 
amministratori in modo da offrire ai propri sottoposti un modello autorevole. Di 
conseguenza il padrone deve alzarsi prima degli schiavi e coricarsi dopo di loro 
e, come si trattasse di una città, non lasciare mai incustodita la casa164. Il buon 
oikonomos non deve mai trascurare il proprio compito, sia di giorno sia di notte, 
tanto più che alzarsi quando non è ancora sorto il sole giova alla salute, all’oiko-
nomia e agli studi.

Nelle piccole proprietà (mikraˆ kt»seij)165, dove l’amministrazione è più 
semplice e non richiede la presenza di un epitropos, il metodo attico di dispor-
re dei beni fruttiferi (tîn ™pikarpiîn) è vantaggioso, poiché non contempla 
una gestione complessa. Diversamente si pone l’amministrazione delle proprietà 
di grandi dimensioni (meg£lai kt»seij), la cui gestione è articolata secondo 
diverse voci: le spese annuali devono essere distinte da quelle mensili, come 
le suppellettili di uso quotidiano devono essere separate da quelle di uso più 
raro e periodici rendiconti sono utili per stabilire di quali beni l’oikos disponga 
e di quali invece sia carente. Nonostante siano stati espressi giudizi negativi cir-
ca l’esistenza di una gestione razionale delle attività economiche nell’antichità 
greca e romana166, queste brevi annotazioni dell’Autore lasciano intendere che 
l’amministrazione dell’oikos conoscesse una contabilità sviluppata, per quanto 
non così sofisticata come quella moderna. L’oratoria giudiziaria getta luce su 
questo aspetto che negli Economici è solamente abbozzato. La scrupolosità con 
la quale Demostene enumera il valore del patrimonio paterno dilapidato dai suoi 
tutori, precisando la rendita annuale garantita dagli schiavi e dai prestiti concessi 
a terzi, costituisce un forte indizio circa l’esistenza di un contabilità accurata che 
permetteva di conoscere con precisione quanto era posseduto dall’oikos e quale 
fosse il suo rendimento167. D’altra parte, nelle fonti ricorrono attestazioni della 
redazione di libri contabili (grammata) sia da parte di privati sia soprattutto da 
parte dei trapezitai, rivelando come, sotto questo profilo, il settore più sviluppato 
fosse ancora una volta quello bancario e più in generale creditizio168. Lo stesso 

164 Un esempio famoso di un padrone che si alzava prima dei propri schiavi, quando il sole non 
era ancora sorto, è fornito da Strepsiade, il protagonista delle Nuvole di Aristofane (vv. 1-5). Per un 
altro caso, vd. And., De myst. [I] 38. Sull’importanza di non lasciare sguarnita una città, che assume 
qui un valore paradigmatico, vd. Aen. Tact., 3; 5-6; 22; 28-29.

165 Sul significato del termine ktÁsij, cfr. supra, p. 97.
166 Per simili giudizi negativi, cfr. MICKWITZ 1937, p. 579; DE STE. CROIX 1956, pp. 60-61; AUS-

TIN–VIDAL-NAQUET 1972 = 1982, pp. 19-42; FINLEY 1973 = 1974, pp. 174-176.
167 Dem., In Aphob. I [XXVII] 9-11; cfr. COBETTO GHIGGIA 2007b, pp. 511-517.
168 Vd. e.g. Aristoph., Nub. 19; Lys., In Diogit. [XXXII] 14; Dem., Pro Phorm. [XXXVI] 19; 36. Sui 

libri contabili greci, cfr. BOGAERT 1968, pp. 55-56; 379-380. Sotto la definizione di attività bancaria si 
comprende in questa sede anche il credito concesso da privati che non erano banchieri di professione, i co-
siddetti «non-professional money lenders»; cfr. MILLETT 1991, pp. 160-178; FERRUCCI 1998, pp. 152-161. 
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metodo adottato da Pericle richiedeva una contabilità sviluppata che controllasse 
scrupolosamente (o„konom…a ¢kribest£th) le vendite per commisurare con pre-
cisione le spese alla produzione domestica169.

6.7-8. Nella chiusa del I libro i richiami all’Economico di Senofonte, già pre-
senti nelle parti precedenti, si fanno serrati, pur rimanendo al livello di semplici 
cenni privi di sviluppo. L’Autore affronta la questione della disposizione della 
casa e dei suoi locali. Egli sembra dare qui una definizione di ktÁma parzialmen-
te differente da quella fornita in 1344a 23-24, dove questo termine indicava un 
bene di proprietà, il più importante dei quali era lo schiavo. Tralasciando comple-
tamente l’elemento umano e i beni mobili, in questo passo pare che il vocabolo 
indichi solamente i beni immobili, in particolare gli ambienti di una casa. Questi 
vengono suddivisi in maniera funzionale a una corretta organizzazione del patri-
monio secondo una precisa distinzione tra locali dove è meglio immagazzinare 
i prodotti della terra e quelli dove è meglio riporre gli abiti. A loro volta i primi 
devono essere distinti tra quelli adatti a conservare i prodotti secchi (xhro…), i 
cereali per esempio, e quelli adatti ad accogliere i prodotti umidi (Øgro…) come 
i legumi170. La destinazione dei vari ambienti della casa viene definita da una 
serie di contrapposizioni a seconda che questi debbano ospitare esseri viventi 
(œmyuca) o oggetti (¥yuca), liberi o schiavi, uomini o donne, stranieri (xšnoi) 
o ¢sto…171. 

Secondo un topos già presente in Senofonte172, l’oikia deve avere una colloca-
zione tale per cui sia protetta dai freddi venti settentrionali (kat£borroj)173 e non 
squadrata, in modo da essere arieggiata (eÜpnouj) d’estate e soleggiata (eÙ»lioj) 
d’inverno. Spostando per un istante l’attenzione dalla disposizione dell’oikia e 
dei suoi ambienti al controllo di quanto entra o esce (tîn e„sferomšnwn kaˆ 
™kferomšnwn) da essa, l’Autore raccomanda l’impiego di un portiere (qurwrÒj) 
almeno per gli oikoi di grandi dimensioni174. Poi, ritornando alla questione della 
disposizione della casa, egli osserva che per un più agevole utilizzo delle suppel-

169 Cfr. DESCAT 1995, pp. 969-971; FARAGUNA 2008, pp. 33-57 sp. pp. 34-45.
170 Sulla distinzione tra prodotti xhro… e prodotti Øgro…, cfr. JARDÉ 1925, pp. 2-3.
171 La medesima serie di contrapposizioni si trova in Xenoph., Oec. 8, 9; 9, 2-6; 11-21. Il termine 

¢sto… è di fatto intraducibile, indicando gli abitanti di Atene privi del diritto di cittadinanza e quindi 
esclusi dalla polis. Gli astoi comprendevano i meteci e i cittadini colpiti da atimia e quindi decaduti 
dal proprio rango di politai. Adoperando questo termine in contrapposizione agli xenoi, l’Autore sem-
bra volere accomunare cittadini e meteci per distinguerli dagli stranieri non residenti nella polis.

172 Oec. 9, 4-5. In Aristotele (Pol. 1330a 38-41) tali precetti riguardano invece la polis, ma 
l’influenza dello Stagirita è comunque rivelata dal termine kat£borroj che richiama l’espressione 
aristotelica kat¦ boršan. L’aggettivo „soplat»j costituisce invece un hapax negli Economici.

173 Da respingere la traduzione di kat£borroj proposta da Tricot («exposée au nord») sulla scia 
di Camerarius e Schlosser; cfr. VICTOR 1983, p. 165.

174 Per attestazioni di qurwro…, vd. Aeschyl., Choeph. 565; Plat., Prot. 314c-e.
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lettili domestiche (skeua…) si rivela utile il metodo spartano, il quale prescriveva 
che ogni utensile fosse collocato nel posto più consono in modo che all’occorren-
za potesse essere reperito senza difficoltà e nel più breve tempo possibile. Si trat-
ta di un ultimo richiamo all’Economico di Senofonte, dove Iscomaco consola la 
moglie costernata per non essere stata in grado di procurare al marito un utensile 
da questi richiestole175. Nel II libro la trattazione dell’oikonomia seguirà percorsi 
inediti, allontanandosi dal modello senofonteo.

175 Xenoph., Oec. 8, 1. Vd. anche 3, 3.
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COMMENTO (II)

1.1-2. Il secondo libro degli Economici si apre con una considerazione di na-
tura etica sulle qualità proprie del buon oikonomos: la conoscenza dei luoghi, 
una sana e robusta costituzione, la disponibilità a sobbarcarsi le fatiche del la-
voro, un’indole predisposta alla giustizia sono le condizioni necessarie perché 
egli abbia successo. Il richiamo alla fÚsij e alla proa…resij rivela la matrice 
peripatetica del ragionamento dell’Autore1, senza peraltro escludere suggestioni 
provenienti da altri ambienti culturali. L’importanza dei luoghi nello svolgimento 
dell’attività umana sembra infatti richiamare le riflessioni della scuola ippocrati-
ca circa l’influenza dell’ambiente sull’uomo, le quali non dovevano essere ignote 
ad Aristotele, come testimonia il ben noto passo della Politica sul nesso tra la 
collocazione geografica e il carattere dei popoli2.

Dopo l’esordio di carattere etico, l’Autore si dedica all’analisi delle quattro 
tipologie di oikonomiai da lui stesso individuate, la regia (basilik»), la satrapica 
(satrapik»), la pubblica (politik») e la privata („diwtik»), all’interno delle 
quali possono essere ricomprese tutte le forme intermedie3. Prima di essere esa-
minate nel dettaglio, ciascuna di queste è descritta lapidariamente mediante una 
coppia di aggettivi: l’oikonomia regia è molto grande e molto semplice (meg…sth 
kaˆ ¡ploust£th), quella pubblica è molto variegata e molto facile (poikilwt£th 
kaˆ ·®sth), mentre quella privata è molto piccola e molto variegata (™lac…sth 
kaˆ poikilwt£th). L’assenza dell’oikonomia satrapica da questa breve descri-

1 Per un’ampia discussione su questo passo, con particolare riferimento alla questione della giu-
stizia, cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 530-535. Contro la tesi di Niebuhr (1812 = 1828, p. 414), secondo cui 
l’uso di pragmateÚhtai, insolito per lo stile aristotelico, sarebbe una testimonianza della natura 
spuria degli Economici, cfr. GÖTTLING 1830, pp. 89-90; SCHNEIDER 1907, p. 18.

2 Aristot., Pol. 1327b 20-33, dove i Greci, abitando le regioni temperate del Mediterraneo, si 
distinguono per la propria superiorità etica e politica rispetto alle popolazioni nordiche e orientali 
insediate in regioni dai climi estremi.

3 Benché non siano espressamente indicate, queste forme intermedie di oikonomia possono essere 
individuate a livello ipotetico. L’oikonomia tirannica, di cui il II libro presenta diversi aneddoti (Cip-
selo, Ligdami, Ippia, Dionisio), è generalmente ritenuta assimilabile a quella regia (ma cfr. ANDREADES 
1928 = 1961, p. 141 che la ritiene invece assimilabile a quella satrapica), mentre quella degli ethne ac-
costabile a quella pubblica; cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 536. `Wj ™n tÚpJ dielšsqai è espressione aristote-
lica per indicare una considerazione generale che non affronta i dettagli dell’argomento in questione; 
vd. Eth. Nic. 1104a 1; Pol. 1302a 19-20; 1323a 10. Sul valore potenziale del futuro eØr»somen, che 
esclude la possibilità che si tratti di un rinvio a una più ampia trattazione successiva mai realizzata, e 
definisce invece una pura ipotesi di studio, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 25.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   127 01/08/2011   18.32.50



128 [Aristotele], Economici

zione iniziale ha indotto a supporre una lacuna nel testo. L’integrazione proposta 
da Göttling, meg…sth d kaˆ poikilwt£th, ha goduto di una certa fortuna ne-
gli studi moderni, ma non possono essere escluse a priori neppure meg…sth d 
kaˆ calepwt£th, la quale eviterebbe di accostare l’aggettivo poikilwt£th a tre 
oikonomiai diverse4, e ¡ploust£th d kaˆ calepwt£th, la quale istituirebbe 
una perfetta simmetria tra basilike e idiotike e tra politike e satrapike5. 

Il passo è segnato dall’ambiguità dei superlativi adoperati. L’attribuzione di 
un valore relativo sembra ammissibile solo per la basilike e l’idiotike, le quali 
costituiscono l’opposizione più netta tra queste tipologie di oikonomia: le polarità 
meg…sth/™lac…sth e ¡ploust£th/poikilwt£th le pongono infatti agli estre-
mi della tassonomia appena delineata. Se il criterio oppositivo è valido anche 
per la satrapik» e la politik», l’integrazione di van Groningen acquisirebbe 
una maggiore verosimiglianza, in quanto stabilirebbe la polarità calepwt£th/
·®sth. Dubbi circa il valore relativo sorgono invece a proposito dell’aggettivo 
poikilwt£th, accostato sia all’oikonomia pubblica sia a quella privata. Se infatti 
questo si oppone agevolmente ad ¡ploust£th, riferito alla basilike, non può 
però ammettere che un’altra oikonomia si qualifichi come “la più variegata”6. La 
difficoltà sarebbe ulteriormente amplificata dall’integrazione meg…sth, proposta 
sia da Göttling sia da van Groningen a proposito della satrapike. Pare infatti dif-
ficile che l’Autore attribuisse contemporaneamente all’oikonomia regia e a quella 
satrapica il primato per quanto riguarda le dimensioni e non intendesse piuttosto 
sottolinearne la maggiore grandezza rispetto alle oikonomiai cittadina e privata. 
Se invece si conferisce ai superlativi un valore assoluto, la contrapposizione tra 
le forme di oikonomia ne esce ridimensionata, acquisendo piuttosto le fattezze di 
un quadro sinottico, mentre il senso del discorso non subisce alterazioni tali da 
stravolgerne il significato7.

Le difficoltà testuali non sono tuttavia in grado di oscurare l’importanza 
di questo passo e in generale di tutto l’esordio del II libro, al quale è stata 
riconosciuta addirittura la dignità di incunabolo della scienza delle finanze8. 
Effettivamente, il suo aspetto più significativo consiste nella diversa valenza 

4 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 27. A favore dell’integrazione di Göttling si pronunciano Suse-
mihl, Armstrong, Tricot e Gohlke, mentre a favore di quella di van Groningen si esprime Natali.

5 Cfr. DESCAT 2003, pp. 157-158. Difficile stabilire la ragione dell’esclusione dell’oikonomia 
satrapica da questo elenco, se si tratti di un errore dell’Autore piuttosto che del copista o se sia da 
attribuire a una forzata tripartizione di matrice peripatetica; cfr. RIEZLER 1907, p. 9; ZÖPFFEL 2006, 
pp. 538-539. Isolata e improbabile appare invece l’ipotesi di Schneider (1907, pp. 19-20), secondo 
il quale l’Autore non avrebbe trovato alcuna caratteristica da associare all’oikonomia satrapike.

6 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 26.
7 Nonostante l’opinione di van Groningen (1933, pp. 26-28), secondo cui tali aggettivi sono 

da considerare superlativi assoluti, i traduttori hanno mostrato di prediligere il valore relativo; cfr. 
TRICOT 1958, p. 31; LAURENTI 1967, pp. 131-133; cfr. anche DESCAT 2003, pp. 157-158; KUHRT 2007, 
p. 672. Per un ampio esame della questione, cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 538-541.

8 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, p. 98.
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del termine oikonomia rispetto al I libro, dove, in sintonia con l’Economico di 
Senofonte, esso indicava l’amministrazione dell’oikos. Nel II libro il significato 
di quest’ultima slitta invece verso l’amministrazione finanziaria di organismi 
via via più grandi: la polis, la satrapia, l’impero9. La descrizione dell’oikonomia 
svolta nel I libro contempla certamente aspetti amministrativi e, almeno em-
brionalmente, finanziari, quando, per esempio, raccomanda un attento controllo 
delle entrate e delle spese dell’oikos, oltre naturalmente a un’oculata gestione 
delle risorse sia umane sia materiali. Nel II libro questi temi diventano tuttavia 
preponderanti, oscurando i fattori produttivi (agricoltura, allevamento) o i rap-
porti tra le componenti sociali dell’ambito di riferimento (oikos, polis, satrapia, 
impero). Gli aspetti più propriamente “economici” cedono quindi il passo a 
quelli strettamente finanziari.

Tale slittamento semantico si attenua se si assume che l’impero poteva essere 
considerato l’oikos del Re, come la satrapia quello del satrapo10. Pare invece più 
difficile assimilare la polis a un oikos, anche in virtù della differenza tra questi 
due organismi enunciata nel I libro, dove ciò che li distingue è il numero di per-
sone che li governa. In questa prospettiva, l’oikonomia cittadina, gestita da molti 
archontes, si differenzia in maniera singolare dalle altre tre, le quali appaiono 
invece come “monarchie”11, e costituisce pertanto un elemento anomalo nella 
tassonomia elaborata dall’Autore. Nonostante sia possibile in una certa misura 
avvicinare tra loro l’oikonomia del I libro con quella del II, quest’ultima pare 
rivestita di un significato più ampio sia concettualmente sia geograficamente, non 

9 L’opinione di van Groningen (1933, p. 23) secondo cui nell’esordio del II libro il verbo 
o„konome‹n indichi l’«administration financière», discostandosi quindi dal I libro e prefigurando 
già il tema del II, è generalmente accolta da tutti i commentatori moderni; cfr. LAURENTI 1967, p. 
131; NATALI 1995, p. 70 n. 1. Le qualità richieste al buon oikonomos non sembrano tuttavia quel-
le idonee all’amministrazione finanziaria, ma ricordano piuttosto le virtù di Iscomaco (vd. e.g. 
Xenoph., Oec. 6, 9-10), legate all’oikonomia tradizionale e in questo senso sembra intendere il 
passo Tricot (1958, p. 31). Lo stesso van Groningen (1933, p. 24) si trova in difficoltà di fronte 
alla presenza di d…kaion tra le qualità richieste al buon oikonomos, dal momento che la dikaiosyne 
stenta a emergere dagli aneddoti conservati nel II libro degli Economici. Il carattere moraleggiante 
dell’esordio sembra inoltre adattarsi meglio alle convenzioni proprie del logos oikonomikos tradi-
zionale piuttosto che a un trattato di finanza peraltro prodigo di episodi eticamente poco edificanti. 
Si tratterebbe di una contaminazione del II libro con un’accezione del verbo oikonomein propria del 
I libro, un’eventualità che riproporrebbe la questione della composizione dell’opera e delle cesure 
tra le sue parti (per la quale cfr. l’Introduzione). In proposito non sembra tuttavia possibile alcuna 
soluzione definitiva circa un passo che sconta un’eccessiva brachilogia.

10 L’immagine dell’impero persiano come oikos del Re risale a Senofonte (Oec. 4, 4-14; Cyrop., 
VIII 1, 9-16) e gli studi moderni l’hanno estesa agli Stati orientali antichi compreso l’Egitto: cfr. 
WEBER 1897 = 1981, pp. 78; 94-95; HEICHELHEIM 1938 = 1972, p. 272; ROSTOVZEV 1941 = 1966, p. 
278; ZÖPFFEL 2006, p. 535.

11 Per la definizione dell’oikos come “monarchia”, contrapposta alla polis che ha molti archon-
tes, cfr. supra, p. 89.
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più circoscrivibile semplicemente all’amministrazione dell’oikos, ma esteso alle 
risorse finanziarie di poleis, satrapie e imperi. In questa dilatazione semantica è 
da ricercare la novità rappresentata dagli Economici, il cui II libro non è più ac-
costabile né all’Economico di Senofonte né al I libro della Politica di Aristotele, 
ma rappresenta un unicum nel panorama della letteratura greca.

Se le quattro oikonomiai appena individuate condividono naturalmente aspetti 
comuni, l’analisi dell’Autore si orienta verso quelli che sono peculiari di ciascu-
na di queste12. Egli sviluppa quindi un’analisi molto sommaria circa le diverse 
tipologie di amministrazione finanziaria, la cui brevità e l’oscurità lessicale rende 
spesso difficile dare un significato certo alle sue affermazioni. La prima, la basi-
like oikonomia, non si identifica genericamente con l’amministrazione finanziaria 
di un regno, bensì in particolare con quella del Gran Re di Persia. L’incertezza 
circa la cronologia dell’opera ha indotto i moderni a chiedersi se sotto questa 
definizione l’Autore comprendesse l’impero persiano o il regno seleucide, suc-
cessore del primo nei territori asiatici13. La questione non sembra tuttavia incidere 
sull’interpretazione complessiva dell’opera, dal momento che affronta questioni 
che riguardano la cosiddetta “lunga durata” e la tripartizione dei regni ellenistici 
(Seleucidi, Tolemei e Antigonidi) si stabilizzò solo dopo Curupedio (281). Una 
redazione degli Economici a cavallo tra IV e III secolo poteva forse ancora in-
tendere l’impero di Alessandro come unitario ed erede di quello persiano e di 
conseguenza la sua oikonomia poteva ugualmente essere definita basilike al di là 
che la dinastia regnante fosse achemenide o macedone14.

 
1.3. L’oikonomia regia comprende dunque l’impero nel suo complesso (tÕ 

kaqÒlou) e si suddivide in quattro aspetti (e‡dh): la moneta (tÕ nÒmisma), le 
uscite (t¦ ™xagègima), le entrate (t¦ e„sagègima) e le spese (t¦ ¢nalèma-
ta). Riguardo alla moneta, il passo non è dei più perspicui. L’interpretazione del 
significato di po‹on oscilla tra il tipo di metallo adoperato per il conio (oro o ar-
gento) e il valore attribuito alla moneta15, ma la prima ipotesi sembra la migliore. 
L’espressione t…mion À eÜwnon è stata espunta in quanto ritenuta una glossa inde-
bitamente inserita nel testo per spiegare l’avverbio pÒte16: tra i compiti del Re vi era 

12 L’atteggiamento dell’Autore appare in sintonia con quello della scuola peripatetica, la quale, 
nella prospettiva dell’elaborazione di classificazioni, mostrava uno spiccato interesse per gli aspetti 
che distinguono tra loro gli oggetti dell’indagine speculativa piuttosto che per trovare elementi 
comuni; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 28.

13 Cfr. ROSTOVZEV 1941 = 1966, p. 465.
14 Sui problemi inerenti la cronologia degli Economici nonché l’ambito politico di riferimento 

per l’oikonomia basilike, cfr. l’Introduzione. A favore dello scarso rilievo della questione, cfr. ZÖPF-
FEL 2006, pp. 541-542.

15 Cfr. RIEZLER 1907, p. 10; APERGHIS 2004, p. 119. 
16 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 30; contra, LAURENTI 1967, p. 133; ZÖPFFEL 2006, p. 543.
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quello di stabilire quando aumentare o diminuire il valore della moneta. L’ipotesi 
può essere accolta, ma occorre osservare che chi ha inserito tale espressione deve 
avere probabilmente frainteso il senso da attribuire a pÒte, poiché il darico persiano 
conobbe un’eccezionale stabilità tra il regno di Dario I e quello di Dario III17 ed è 
perciò improbabile che l’Autore si riferisse alla variazione del valore della moneta. 
Pare invece più probabile che l’avverbio temporale indichi la facoltà del Re di deci-
dere in quale momento coniare il metallo affluito a corte come tributo delle satrapie 
e lì tesaurizzato per le esigenze finanziarie del governo centrale.

La coniazione di moneta costituisce un simbolo tradizionale della sovranità 
e re, satrapi e libere città battevano monete proprie di metalli diversi (bronzo, 
argento, elettro). Tuttavia la moneta aurea valida in tutto l’impero era coniata 
solamente dal Re e l’usurpazione di tale diritto senza l’autorizzazione regia con-
figurava il reato di lesa maestà18. Le monete la cui circolazione era ammessa entro 
i confini dei domini achemenidi erano il siclo d’argento e soprattutto il darico 
d’oro, introdotto da Dario I per facilitare la riscossione dei tributi e il pagamento 
dei mercenari19, due temi che caratterizzano numerosi aneddoti riferiti nel II libro 
degli Economici. La tesi20 per cui le coniazioni di satrapi e dinasti tributari del 
Re attestate per il IV secolo sarebbero in contrasto con la prerogativa regia della 
battitura della moneta, con le sue implicazioni ai fini della datazione del II libro, 
non pare condivisibile se si tiene conto che tali emissioni erano occasionali, le-
gate a spedizioni militari al servizio del Re e circoscritte a metalli come l’elettro, 
l’argento e il rame, ma non l’oro, esclusivo appunto del Re21. 

L’interpretazione di ™xagègima e e„sagègima è dibattuta. Secondo la tesi tra-
dizionale il termine tag» indicherebbe il tributo versato dai satrapi al Re e quindi 
t¦ ™xagègima e t¦ e„sagègima sarebbero rispettivamente i tributi che affluiva-
no alla corte del Re ed erano poi da questa redistribuiti alle satrapie22. Un’ipotesi 
recente individua invece nella tage la provincia governata dal satrapo, nella quale 
si trovavano diversi possedimenti del Re, e perciò t¦ e„sagègima sarebbero i tri-

17 Cfr. BABELON 1893, pp. VII-IX.
18 Particolarmente significativa a questo proposito è la vicenda di Ariande, satrapo d’Egitto 

condannato a morte da Dario I per avere coniato monete d’argento che imitavano la purezza delle 
monete d’oro battute dal Re; vd. Hdt., IV 166; cfr. BRESCIANI 1989, p. 30; DESCAT 1989, pp. 85-86; 
BRIANT 1996, pp. 421-422. Sulla purezza del darico d’oro persiano, cfr. BABELON 1901, p. 355. 

19 Cfr. BABELON 1893, pp. VII-IX; ID., 1901, pp. 447-448; ANDREADES 1928 = 1961, pp. 111-
113; ROBINSON 1958, p. 190; ZÖPFFEL 2006, p. 543. Dopo la conquista di Alessandro si affermarono 
invece in Oriente monete di piede attico che assolvevano la medesima funzione del darico; cfr. 
ROSTOVZEV 1941 = 1966, pp. 469-470; MØRKHOLM 1991, p. 8; APERGHIS 2004, pp. 218-223. 

20 Cfr. APERGHIS 2004, p. 131.
21 Sulle coniazioni di satrapi e dinasti tributari nel IV secolo, cfr. BABELON 1893, pp. XXIII-

XLIX. 
22 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 31-33; LAURENTI 1967, p. 133; ZÖPFFEL 2006, pp. 544-545; 

BRESSON 2008a, p. 108.
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buti prelevati dai satrapi in tali proprietà regie e versati non alla corte, bensì ai rappre-
sentanti del Re, al netto delle spese necessarie al funzionamento dell’amministrazione 
provinciale; t¦ ™xagègima sarebbero invece le eccedenze della produzione della 
chora basilike, di cui i funzionari regi disponevano (diat…qesqai) nel modo che 
fosse più conveniente per il Re23. Tale interpretazione ha il pregio di delineare con 
maggiore vivacità il rapporto tra l’oikonomia basilike e quella satrapike, ma sem-
bra sottovalutare l’afflusso dei tributi nelle casse del governo centrale. Erodoto24 
riferisce chiaramente che il phoros era tesaurizzato dal Re e coniato solo quando 
necessario, mentre un cospicuo tesoro di 50.000 talenti fu trovato da Alessandro 
anche a Susa25. Pare pertanto preferibile tradurre e„sagègima e ™xagègima se-
condo l’interpretazione tradizionale come “importazioni ed esportazioni” senza 
peraltro attribuire a questa espressione alcun significato avvicinabile al concetto 
“modernizzante” di bilancia dei pagamenti. La riscossione dei tributi da parte del 
governo centrale poteva coesistere con la diffusione capillare dei possedimenti 
regi nell’impero achemenide, i quali potevano redistribuire i proventi fiscali sen-
za che i tributi giungessero fisicamente al centro dell’impero. È infatti normale 
che l’oikonomia basilike avesse delle ramificazioni all’interno delle satrapie, ma 
ciò non escludeva che gran parte dei tributi affluissero alla corte del Re a disposi-
zione delle esigenze finanziarie di quest’ultimo26.

Riguardo alle spese, il Re, in quanto sommo oikonomos, doveva affrontare 
due ordini di problemi. Il primo consisteva nella capacità di stabilire quali di 
queste potessero essere abolite, verosimilmente nella prospettiva di un’oculata 
amministrazione delle risorse di quell’enorme oikos che era l’impero persiano. 
Il secondo riguardava invece le modalità di pagamento, il quale poteva avveni-
re mediante denaro (nÒmisma) oppure mediante merci (ênia)27, riproponendo 
l’eterna dialettica tra economia monetaria ed economia naturale, destinate a coe-
sistere senza mai prevalere completamente l’una sull’altra. Quest’ultimo aspetto 
sottolinea il carattere non uniforme dell’impero achemenide sotto il profilo eco-
nomico. Dietro la definizione unificante di oikonomia basilike si cela in realtà un 

23 Cfr. DESCAT 1989, pp. 74-76; 82-84; APERGHIS 2004, pp. 120-121. Tradurre diat…qesqai “ven-
dere”, anziché “disporre”, come preferisce Briant (1994, pp. 74-76), non pare modificare in maniera 
sensibile il senso del testo.

24 III 96, 2.
25 Diod., XVII 108, 4-8; Plut., Alex. 36 (che parla di 40.000 talenti); Arr., Anab. III 16, 7; Paus., 

II 33, 4.
26 Sull’amministrazione centrale achemenide, cfr. HINZ 1971, sp. pp. 279-311. Sulle tesorerie 

periferiche della Perside documentate dalle Tavolette di Persepoli, cfr. CORSARO 1985, p. 80. Per 
un’antologia di documenti aramaici di età achemenide che riferiscono l’afflusso dei tributi alla 
“casa del Re”, cfr. KUHRT 2007, pp. 681-700.

27 L’emendamento proposto da van Groningen (cfr. 1933, p. 33), ¢ntˆ nom…smatoj, pare da 
accogliersi perché più perspicuo rispetto alla lezione dei codici § tù nom…smati, accettata invece 
da Susemihl.
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insieme di sistemi economici diversi e solo parzialmente integrati dalla conqui-
sta persiana. Lo sterminato impero vedeva infatti convivere al proprio interno 
economie fondate da millenni sull’agricoltura (Egitto, Mesopotamia, Iran) con 
economie mercantili (Fenicia, Asia Minore litoranea), pastorali (Anatolia interna, 
Arabia, Partia) e con quelle estremamente primitive delle popolazioni costiere del 
golfo Persico la cui esistenza dipendeva pressoché esclusivamente dalla pesca (i 
cosiddetti “Ittiofagi”)28. 

Al Re spettavano dunque le decisioni circa la politica monetaria, la redistribu-
zione del tributo, nonché i pagamenti, questi ultimi generalmente a scopi militari. Si 
tratta di aspetti finanziari piuttosto che propriamente economici e questo potrebbe 
spiegare il significato dell’aggettivo ¡ploust£th in riferimento all’uniformità del-
l’amministrazione finanziaria regia. Con la sua centralizzazione, questa si poneva 
infatti a un livello superiore rispetto alle singole satrapie, riunendole, almeno sotto 
il profilo fiscale e finanziario, nell’unità complessiva dell’impero nonostante que-
st’ultimo non fosse affatto uniforme e coeso dal punto di vista economico29.

1.4. Diversamente dalla basilike, l’oikonomia satrapike è definita a partire 
dalle sue entrate (prosodoi) piuttosto che dalle materie di competenza30. Obiet-
tivo della satrapike era il reperimento delle imposte dovute al governo centrale 

28 Cfr. ROSTOVZEV 1941 = 1966, pp. 70-71; WEINBERG 1976, pp. 9-11; BRIANT 1996, pp. 417-419 
(che richiama la distinzione tra paralia e mesogaia formulata da Strab., XV 3, 21); DAVIES 2001, p. 
13. Sugli Ittiofagi, vd. Arr., Ind. 26-29. Che il nome di Ittiofagi non esprimesse un etnonimo, bensì 
una definizione legata a un’economia fondata sulla pesca si ricava dall’attribuzione del medesimo 
nome anche agli abitanti delle coste del mar Rosso (Hdt., III 19-21), etnicamente diversi da quelli 
del golfo Persico, ma assimilabili a questi per un analogo stile di vita.

29 Cfr. MUSTI 1981, pp. 136-137. La medesima scarsa coesione economica caratterizzò il regno 
seleucide che anche sotto questo aspetto può essere considerato erede dell’impero achemenide; cfr. 
ROSTOVZEV 1941 = 1966, pp. 453-454.

30 Cfr. RIEZLER 1907, p. 11; VAN GRONINGEN 1933, p. 33. Prima di esaminare l’oikonomia satrapica 
occorre definire la satrapia. Il termine satrapes (antico persiano: xšaçapava) compare nelle fonti greche 
solamente con Senofonte (Hell. III 1, 3; Anab. I 9, 7; Oec. 4, 11; seguito poi da Diod., XIV 24, 1), men-
tre Erodoto (III 70, 3; 120, 1; IV 166, 1; V 73, 2; 123, 1; VI 1, 1) e Tucidide (VIII 5, 4) adoperavano 
rispettivamente i termini genuinamente greci hyparchos e strategos. Sulla traduzione di satrapes, cfr. 
HERRENSCHMIDT 1976, p. 45. Analogamente, per indicare la provincia governata dal satrapo, Erodoto 
(III 89-94) non usava il termine satrapeia, bensì nomos, con il quale si indicava solitamente il distretto 
amministrativo caratteristico dell’Egitto. Il lessico dell’Autore sembra quindi rispecchiare l’apertura del 
mondo greco verso quello orientale inaugurata dalla spedizione dei Diecimila nel 401 e accelerata dalla 
conquista di Alessandro. All’interno dell’impero achemenide la satrapia doveva rappresentare un model-
lo per l’amministrazione dei popoli sottomessi, ma non l’unico, dal momento che regioni come la Caria, 
la Licia, la Cilicia e Cipro non furono mai ridotte a satrapie, godendo invece di una certa autonomia sotto 
sovrani indigeni (il ben noto Siennesi in Cilicia, la dinastia degli Ecatomnidi in Caria, Evagora a Cipro) 
che riconoscevano tuttavia la sovranità del Re; cfr. PETIT 1988, pp. 313-320; BRIANT 1996, p. 423; DE-
BORD 1999, p. 24. Il sistema delle satrapie fu conservato dai Seleucidi (cfr. ROSTOVZEV 1941 = 1966, pp. 
451-453) e questo contribuisce ulteriormente a ridimensionare la rilevanza della corretta collocazione 
cronologica degli Economici tra IV e III secolo; su questi aspetti cfr. l’Introduzione.
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e per questo motivo è stata definita l’Einkünftewirtschaft per eccellenza31. L’am-
ministrazione satrapica si articola in sei cespiti, derivanti rispettivamente dalla 
terra (¢pÕ gÁj), dalle proprietà private collocate nella regione (¢pÕ tîn ™n tÍ 
cèrv „d…wn ginomšnwn), dai mercanti (¢pÕ ™mpÒrwn), dalle tasse (¢pÕ telîn), 
dal bestiame (¢pÕ boskhm£twn) e dalle persone (¢pÕ ¢nqrèpwn). Questo elenco 
preliminare è stato talvolta considerato una glossa esplicativa inserita erroneamente 
nel testo e rivelata da una serie di presunti errori di trascrizione riconducibili a una 
stesura rapida e distratta32. Procedendo a ritroso tra gli emendamenti proposti, la 
correzione di ¢pÕ tîn ¥llwn, conservato nei manoscritti, in ¢pÕ tîn ¢nqrèpwn 
trova sostegno, oltre che in 1346a 3, dove si parla di esseri umani (¢nqrèpwn), 
anche nella premessa dell’Autore secondo cui i cespiti dell’oikonomia satrapica 
sono sei, una precisione che mostrerebbe scarsa sintonia con un elenco che invece 
di menzionare la sesta fonte di entrate si chiudesse con un et cetera33. Più incerta la 
correzione di ¢pÕ ™mpÒrwn in ¢pÕ ™mpor…wn, la quale, benché sembri suggerita 
poche righe dopo dove si parla di ™mpÒria e non di œmporoi, non pare indiscuti-
bile, dal momento che l’Autore poteva intendere che le tasse sugli œmporoi erano 
riscosse negli ™mpÒria. Incerta pare anche la correzione di ¢pÕ tîn ™n tÍ cèrv 
„d…wn ginomšnwn in ¢pÕ tîn ™n tÍ cèrv „d…wn ginomšnh, ricostruito sulla base 
di quanto scrive l’Autore poco dopo (¹ ¢pÕ tîn „d…wn ginomšnh), quando ri-
prende sommariamente le entrate elencate all’inizio del paragrafo. In quest’ultima 
occorrenza la presenza dell’articolo femminile singolare ¹ definisce il participio 
ginomšnh in riferimento verosimilmente a un sottinteso prÒsodoj che richiama 
l’iniziale tîn prosÒdwn, mentre nella prima occorrenza il participio ginomšnwn è 
correlato a „d…wn e la sua traduzione oscilla tra “proprietà private che si trovano nel-
la regione” e “prodotti che crescono nella regione”34. Benché una disposizione del 
testo che premetta all’esame delle singole voci un elenco delle medesime trova un 
precedente nella trattazione delle quattro tipologie di oikonomia35, la quasi assoluta 
identità tra alcune voci e le rispettive anticipazioni pare sospetta in quanto rende 
l’elenco iniziale un inutile doppione. L’ipotesi di un’interpolazione rimane pertanto 
non dimostrabile né scartabile con certezza36.

Tra le prosodoi elencate, la prima e la più importante (prèth kaˆ krat…sth)37 

31 SCHNEIDER 1907, p. 27. Sullo stretto legame tra l’oikonomia basilike e quella satrapike, cfr. 
MUSTI 1981, pp. 137-138; APERGHIS 2004, pp. 120-121.

32 VAN GRONINGEN 1933, p. 34; contra, LAURENTI 1967, p. 133.
33 Su questo emendamento, cfr. VAN GRONINGEN 1929, p. 371; APERGHIS 2004, pp. 122; 127.
34 Per la prima traduzione, cfr. RIEZLER 1907, p. 11; per la seconda, cfr. BÖCKH 1817 = 1886, pp. 

369-370; TRICOT 1958, p. 32; ZÖPFFEL 2006, p. 551. 
35 Vd. 1345b 14-16.
36 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 549.
37 Le prosodoi sembrano elencate secondo una precisa gerarchia, altrimenti non si spiegherebbe 

la successione prèth, deutšra, tr…th, tet£rth, pšmpth, ›kth; cfr. ROSTOVZEV 1910 = 1994; p. 
241; APERGHIS 2004, pp. 127-128.
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è quella che deriva dalla produzione agricola, apparentemente senza distinzione 
tra basilike, politike e hiera chora. Tale imposta sulla terra era conosciuta sotto 
due nomi, ™kfÒrion o decima (dek£th). Nonostante manchi un accordo generale, 
pare probabile che si trattasse della medesima imposta nota sotto due nomi diversi 
piuttosto che di due imposte differenti. L’Autore distingue forse l’imposta gravante 
sulla terra in base a differenti modalità di riscossione, ad ammontare fisso nel caso 
dell’™kfÒrion, secondo una quota proporzionale, non necessariamente il 10%, in 
quello della dek£th38.

La seconda fonte di entrate proviene dai possedimenti personali (‡dia) del sa-
trapo o, secondo un’ipotesi più suggestiva, del Re stesso39, dai quali si ricavavano 
oro, argento, bronzo e altro ancora. La presenza esclusiva di metalli in questo 
elenco di prodotti induce a ritenere che si trattasse dei proventi dell’estrazione 
mineraria, la quale doveva essere sottoposta a monopolio da parte del Re e quindi 
del suo rappresentante nella provincia40. Dal momento che l’antichità conosceva 
prevalentemente il monopolio al livello della vendita piuttosto che a quello della 
produzione, è probabile che la satrapike non abbia costituito un’eccezione41.

La terza prosodos è rappresentata dalle dogane marittime che interessavano gli 
™mpÒria, dove transitavano le merci degli emporoi, i mercanti che commerciavano 
su lunghe distanze42. Rispetto all’elenco premesso all’esame dei singoli cespiti, in 
questo caso manca completamente l’approfondimento, seppure minimo, che invece 
caratterizza le altre prosodoi, delle quali sono date almeno le diverse denominazio-
ni o è fatto un breve cenno alla loro natura. Tale assenza offre sostegno all’ipotesi 
che le parole che vanno da ¢pÕ gÁj a ¢pÕ tîn ¢nqrèpwn siano un’interpolazione 
da espungere. Come già osservato, l’unica differenza con l’anticipazione di poche 
righe sopra consiste nella lezione ¢pÕ tîn ™mpor…wn che si discosta da quella pre-

38 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 34-36; ROSTOVZEV 1941 = 1966, p. 467. Per una distinzione 
tra le due imposte, cfr. APERGHIS 2004, pp. 122-123. Gli ostraka egiziani testimoniano che in età 
tolemaica l’ekphorion era il canone d’affitto versato dai contadini ai proprietari terrieri; vd. e.g. nn. 
1024; 1027; 1237 (integrato); 1262 Wilcken. Tuttavia, gli Economici rappresentano un’attestazione 
del termine più antica rispetto a quella degli ostraka e quindi non necessariamente coincidente; cfr. 
WILCKEN 1899, pp. 185-188.

39 Cfr. ROSTOVZEV 1941 = 1966, p. 467; APERGHIS 2004, pp. 124-125. Per un’interpretazione degli 
‡dia come proprietà personali del satrapo, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 36; LAURENTI 1967, p. 134.

40 Cfr. BRIANT 1996, pp. 411-412. 
41 Vd. Aristot., Pol. 1259a 5-36; cfr. RIEZLER 1907, p. 50.
42 Cfr. APERGHIS 2004, p. 125. Dati precisi sulla percentuale di questi portoria si hanno solo 

per contesti non riferibili a satrapie, bensì a poleis e regni non sottomessi all’impero persiano: essa 
poteva variare dal 2% (pentekoste) prelevato al Pireo (And., De myst. [I] 133), al 3,3% riscosso 
da Leucone nel Bosforo (Dem., Adv. Lept. [XX] 32) fino al 10% preteso da Cersoblepte in Tracia 
(Dem., C. Aristocr. [XXIII] 177). Sulla distinzione tra l’emporos, mercante che si sposta da una 
regione all’altra, generalmente per mare, e il kapelos, commerciante che esercita il proprio mestiere 
sempre nella medesima località, cfr. KNORRINGA 1926 = 1961, p. 67; FINKELSTEIN 1935, p. 336; GAL-
VAGNO 2008, pp. 7-10. Sulla definizione di emporion, cfr. BRESSON 1993, pp. 201-214.
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cedente ¢pÕ ™mpÒrwn, ma il significato del passo non muta43. 
La prosodos ¢pÕ tîn kat¦ gÁn te kaˆ ¢gora…wn telîn consiste nei pedag-

gi terrestri e nelle tasse riscosse nei mercati44. Si tratta quindi di prelievi fiscali su-
gli spostamenti e sui commerci terrestri, contrapposti a quelli marittimi che sono 
compresi nella prosodos precedente45. Mentre questi ultimi sono tipici del mondo 
greco, così legato al mare da suscitare in Platone l’immagine delle rane ai bordi 
dello stagno46, in Oriente i pedaggi terrestri rivestivano un’importanza decisa-
mente maggiore47. Tali prelievi non dovevano limitarsi semplicemente al transito 
di merci, ma riguardavano anche attività economiche svolte in luoghi pubblici, 
come la pesca, o che avevano bisogno di risorse pubbliche, come l’irrigazione. A 
questo proposito, le fonti ricordano infatti il dazio del 10% riscosso a Babilonia e 
le tasse sulla pesca e l’irrigazione stabilite da Dario I48.

Il quinto cespite è costituito dalla tassa sul bestiame, la quale è detta sia ™pikarp…a 
sia decima (dek£th)49. Analogamente all’imposta fondiaria, detta ™kfÒrion o de-
cima, anche in questo caso sorge la questione se si tratti di sinonimia o di impo-
ste differenti. Potrebbe trattarsi nuovamente di una distinzione lessicale fondata su 
modalità diverse di riscossione, proporzionale la decima, fissa l’epikarpia50, ma 
ancora una volta la brevità del testo non permette una soluzione definitiva. Appare 
singolare che l’Autore menzioni la tassa sulla proprietà del bestiame e taccia invece 
quella sui diritti di pascolo (™nnÒmion), forse perché i pascoli erano proprietà regie 
e i suoi proventi rientravano nella basilike oikonomia51.

La sesta e ultima prosodos è l’imposta sulle persone fisiche, detta sia 
™pikef£laion, sia ceirwn£xion52. Diversamente dalle coppie ™kfÒrion/dek£th 
e ™pikarp…a/dek£th, questi due termini non sembrano essere sinonimi, dal mo-
mento che il primo indica un testatico, mentre il secondo la licenza rilasciata per 
esercitare un mestiere. La differenza tra le due imposte non riguarda quindi le 
modalità di riscossione, bensì l’oggetto dell’imposizione fiscale, una persona nel 

43 Il significato non muta neppure se si adotta la soluzione proposta da Bekker, ™mporiîn, rife-
rendo quindi l’imposizione fiscale alle merci (™mpor…ai).

44 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 370; VAN GRONINGEN 1933, p. 37; LAURENTI 1967, p. 134; ZÖPFFEL 
2006, pp. 555-556.

45 Cfr. APERGHIS 2004, p. 126.
46 Plat., Phaed. 109b.
47 Cfr. APERGHIS 2004, p. 160.
48 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 37. Per la decima babilonese, vd. 1352b 28; per le tasse sulla 

pesca e sull’irrigazione, vd. Hdt., III 91, 2; 117; cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 553.
49 Sull’unicità di questo riferimento a epikarpiai e decime prelevate sul bestiame, cfr. CHANDE-

ZON 2003, pp. 312; 319-320.
50 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 37-38; APERGHIS 2004, p. 126. 
51 Sull’™nnÒmion, cfr. THIEL 1926, pp. 54-60; ROSTOVZEV 1941 = 1966, p. 468; CHANDEZON 2003, 

p. 311.
52 La presente costituisce l’unica attestazione letteraria del termine ceirwn£xion, il quale ricor-

re solamente nei papiri di età imperiale; cfr. WILCKEN 1899, pp. 321-327.
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primo caso, una patente nel secondo. La ricorrenza del termine ™pikef£laion 
anche in 1348a 32, a proposito di un’imposta straordinaria stabilita da Condalo, 
luogotenente del satrapo Mausolo53, ha indotto a supporre che si tratti di un’impo-
sta non ordinaria, ma tale interpretazione si pone in scarsa sintonia con il presente 
passo, dove sono menzionate le entrate fondamentali dell’oikonomia satrapica, le 
quali dovevano essere verosimilmente ordinarie54. Pare invece da escludere l’ipo-
tesi per cui l’™pikef£laion fosse un’imposta sugli schiavi piuttosto che sugli 
uomini liberi, dal momento che nel primo caso si qualificherebbe, a rigore, come 
un’imposta sulla proprietà e non come un autentico testatico55. Se si esclude il 
metoikion versato dai meteci, le poleis non conoscevano forme di capitazione, 
ma ciò non esclude che nell’impero persiano tale imposta fosse invece riscos-
sa, soprattutto se si tiene conto della condizione di sudditi, quindi non cittadini, 
che distingueva i contribuenti orientali da quelli greci56. A complicare il quadro 
si aggiunge l’assenza del termine dai documenti epigrafici anteriori al I secolo 
a.C.57 che rende difficile accostare la presente attestazione a un determinato siste-
ma fiscale. Nulla è invece noto per quanto riguarda il cheironaxion nell’impero 
persiano58. Imposte sulle professioni erano riscosse nelle poleis greche, come per 
esempio il pornikon versato dalle etere ateniesi59 o il cheirotechnion attestato 
a Delfi intorno al 236 a.C.60. Negli Economici una sorta di imposta sulla licen-
za professionale ricorre anche in 1346b 13-26, ma senza adoperare il termine 
ceirwn£xion o uno analogo61.

1.5. Definita in maniera alquanto ambigua come “molto variegata” e “faci-
lissima” (poikilwt£th kaˆ ·£sth), l’oikonomia pubblica è trattata molto ra-
pidamente. La varietà sarebbe da attribuire ai numerosi casi concreti che questa 
presenta, illustrati proprio dalla raccolta di aneddoti del II libro62. Da parte sua, la 
facilità dell’amministrazione finanziaria politike è stata invece posta in relazione 
con l’autonomia goduta dalla polis, la quale, diversamente dalla satrapike, non 

53 Cfr. infra, p. 183.
54 Un altro esempio di testatico ricorre in 1351a 1-6, ma senza adoperare il termine ™pikef£laion. 

Sulla base di quest’ultimo episodio, Wilcken (1899, pp. 248-249) ipotizzava che nell’impero per-
siano la capitazione fosse un’imposta straordinaria; contra, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 31.

55 Tale ipotesi, formulata sotto forma di dubbio da Göttling (1830, p. 93: «incertum utrum de 
civibus an de servis intelligendum sit»), è stata respinta già da SCHNEIDER 1907, p. 31.

56 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 38.
57 L’attestazione più antica sembra essere IK n. 12, l. 4 (I sec. a.C.-I sec. d.C.).
58 Da prendere in considerazione con cautela la testimonianza di Nicolao Damasceno (FGrHist 

90 F 49) che parla di un kapeleion riscosso in Lidia ai tempi del re Ardys, quindi in età comunque 
anteriore alla conquista persiana; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 39.

59 Vd. Aesch., In Tim. [I] 119; cfr. REINACH 1892, pp. 100-102; ANDREADES 1928 = 1961, p. 337.
60 Vd. Syll.3 481 B, l. 4; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 38.
61 Cfr. infra, p. 153.
62 Cfr. MIGÉOTTE 2001, pp. 27-34.
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era soggetta a un’autorità superiore e poteva quindi gestire le proprie finanze 
senza alcun condizionamento esterno63. La prassi ormai consolidata di limitarsi a 
elencare i cespiti di entrata senza analizzarli nel dettaglio genera inevitabilmente 
notevoli problemi di interpretazione del testo. 

La più importante (krat…sth) prosodos della polis è quella derivante dagli 
‡dia. Il passo pare richiamare quello analogo relativo all’oikonomia satrapica, la 
cui seconda fonte di entrata è definita ¢pÕ tîn ™n tÍ cèrv „d…wn ginomšnwn e, 
poche righe dopo, ¹ ¢pÕ tîn „d…wn ginomšnh. Se la difficoltà di definire gli ‡dia 
™n tÍ cèrv poneva notevoli problemi esegetici per la satrapike, questi ultimi si 
ripetono a proposito dell’oikonomia pubblica. Poiché la chora basilike e la chora 
politike si escludevano a vicenda, non potendo esistere l’una all’interno dell’altra, 
se nel passo precedente gli ‡dia erano i possedimenti del Re, nella politike do-
vrebbero indicare i terreni dei privati cittadini, ma la specificazione ™n tÍ cèrv 
solleva qualche dubbio. Benché infatti l’oratoria giudiziaria distingua talvolta tra 
immobili ™n ¥stei e immobili ™xw te…couj, tale distinzione pare puramente to-
pografica senza configurare una differenza giuridica tra case urbane e case rurali 
come fonti di reddito64. 

L’identificazione degli ‡dia ™n tÍ cèrv con le proprietà private ha generato 
qualche imbarazzo ai commentatori moderni poiché individuerebbe un’imposta 
fondiaria tradizionalmente ritenuta poco diffusa nella Grecia classica, in virtù 
della convinzione per cui la tassazione diretta sarebbe stata percepita dai Greci 
come una misura tipicamente tirannica e pertanto a questa sarebbe stata preferita 
quella indiretta65. Tale opinione ha conosciuto tuttavia un significativo declino 
negli studi più recenti, maggiormente propensi ad ammettere la tassazione diretta 
come prassi normale66.

Il confronto con la satrapike non risolve l’enigma di un’espressione difficile 
da intendere pienamente. Dagli ‡dia di una satrapia si ricavavano essenzialmente 
metalli, quindi si potrebbe supporre che anche a proposito della politike l’Autore 
intendesse l’estrazione mineraria. In questo caso però sarebbe difficile compren-
dere il significato di ‡dia, giacché le miniere erano concesse in appalto dallo Stato 

63 Cfr. NATALI 1995, p. 72 n. 3; ZÖPFFEL 2006, p. 540.
64 Vd. Isae., De Dicaeog. [V] 11; 22; 29; De Philoct. [VI] 33; De Cir. [VIII] 35; De Hagn. [XI] 

44; cfr. FERRUCCI 1998, pp. 122-123. Su alcuni contratti di vendita di immobili che distinguono sotto 
il profilo topografico tra immobili ™n ¥stei e ™xw te…couj, cfr. FARAGUNA 1999, p. 113. Ciò non 
esclude naturalmente che gli immobili avessero un valore diverso a seconda della loro localizzazio-
ne, che poteva determinare una maggiore o minore imposizione fiscale.

65 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 367; FRANCOTTE 1909, pp. 25-27; ANDREADES 1928 = 1961, pp. 
141-143; FINLEY 1973 = 1974, pp. 139-140; GAUTHIER 1976, pp. 238-239.

66 Cfr. CORSARO 1985, pp. 89-91; MIGÉOTTE 1995, pp. 14-15; 24-28; 31-32; GALLO 2000, pp. 17-
36; MIGÉOTTE 2002, pp. 17-19; ID. 2003, pp. 297-314; FARAGUNA 2003, pp. 79-89; GALLO 2005, pp. 
171-181; BRESSON 2008a, pp. 109-110; ma contra, HARRIS 1999, pp. 271-272.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   138 01/08/2011   18.32.53



 Commento (II) 139

a privati cittadini e in nessun caso potevano essere considerate proprietà di questi 
ultimi67. Se si trattasse invece dei prodotti propri della regione, tali difficoltà si 
attenuerebbero, ma occorrerebbe allora rivedere anche la traduzione di ‡dia a 
proposito della satrapike, dal momento che appare improbabile che l’Autore ado-
perasse il medesimo termine in due significati diversi a distanza di poche righe. 
L’espressione ¹ ¢pÕ tîn ™n tÍ cèrv „d…wn ginomšnh pare destinata a rimanere 
di difficile comprensione a causa dell’eccessiva brachilogia del testo.

La seconda prosodos è costituita dai dazi portuali e dalle tasse di transito 
(¢pÕ tîn ™mpor…wn kaˆ diagwgîn). I primi erano riscossi nella zona franca del 
porto (emporion) e rappresentavano una voce molto importante nelle finanze di 
polis come Atene o Corinto che fondavano la propria prosperità sui commerci 
marittimi68. I dazi portuali rivestivano chiaramente un’importanza assai maggio-
re rispetto a quelli di terra data la scarsa rilevanza del commercio terrestre oltre 
le brevi distanze69. La correzione della lezione tràdita diagwnîn in diagwgîn, 
proposta da Böckh e generalmente accettata70, trova conforto nel diagogion, un 
pedaggio riscosso a Bisanzio per il transito del Bosforo71. Le zone di passaggio 
obbligato come stretti e istmi erano naturalmente luoghi privilegiati per questo 
tipo di prelievo fiscale: Corinto percepiva infatti un diritto di passaggio attraverso 
il diolkos dell’omonimo istmo, mentre Atene nel 410 impose una decima al traffi-
co mercantile in transito a Bisanzio72. La tassa più famosa sui commerci marittimi 
è certamente quella del 5% (hekatoste) imposta da Atene nel 413 ai propri alleati 
in sostituzione del tradizionale phoros73.

Come le due precedenti, anche il terzo cespite dell’oikonomia pubblica è se-
gnato dalle divergenze interpretative tra i moderni, qualificando la politike per la 
difficoltà nel definire le sue prosodoi. Gli ™gkÚklia sono stati infatti identificati 
ora con tasse sulla compravendita di case, beni mobili e schiavi, ora con le liturgie 

67 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, p. 321; FARAGUNA 1992, pp. 294-295.
68 Le affermazioni di Pericle (Thuc., II 38, 2) e dello Pseudo-Senofonte (Ath. Resp. 2, 7-8) se-

condo cui ad Atene affluivano i prodotti di tutta la terra trovano una conferma nella testimonianza 
dell’oratoria giudiziaria del IV secolo, nella quale ricorrono spesso vicende di mercanti stranieri di 
passaggio in Attica; vd. e.g. Dem., C. Zenoth. [XXXII]; C. Apat. [XXXIII]; C. Phorm. [XXXIV]; 
C. Lacr. [XXXV]; C. Dionysod. [LVI]; cfr. ISAGER–HANSEN 1975, pp. 138-213; MORENO 2007, pp. 
288-291. Sui dazi riscossi nell’emporion, cfr. FRANCOTTE 1909, pp. 11-15. 

69 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, p. 162. Per una rivalutazione dei trasporti terrestri, almeno sulle 
brevi distanze, cfr. BURFORD 1960, pp. 5-7; BRESSON 2008a, pp. 86-88. 

70 Cfr. SUSEMIHL 1887, p. 11; RIEZLER 1907, p. 11; VAN GRONINGEN 1933, p. 40; LAURENTI 1967, 
pp. 134-135.

71 Pol., IV 52, 5; cfr. BRESSON 2008b, p. 88.
72 Sul pedaggio all’istmo di Corinto, vd. Strab., VIII 6, 4. Sulla decima imposta da Alcibiade a 

Bisanzio nel 410, decaduta nel 405 dopo Egospotami e reintrodotta da Trasibulo nel 389, vd. Xe-
noph., Hell. I 1, 22; IV 8, 26-27; cfr. BURKE 1990, p. 6.

73 Thuc., VII 28.
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ordinarie, ora con tasse di modesta entità come quella sulla pesca o i pedaggi74. Le 
tasse sulle operazioni commerciali erano però dette ™pînia e potevano variare da 
una polis all’altra. Sotto questa definizione generica erano compresi per esempio 
i diritti del banditore (kerykeia), i diritti di entrata e uscita delle merci dalla città 
(diapylia) e le centesime sulle vendite (hekatostai)75. 

Chi invece ha inteso gli ™gkÚklia come liturgie ha circoscritto l’identificazione 
a quelle ordinarie, come indicherebbe il termine stesso che sottolinea la ciclicità 
dell’introito76. Tra queste vi era infatti l’organizzazione di uno spettacolo teatrale 
(coregia) o di gare ginniche (ginnasiarchia), mentre tra quelle straordinarie vi era 
l’armamento di una trireme (trierarchia) e l’anticipo dell’eisphora (proeisphora) 
per conto della propria simmoria77. Se effettivamente si trattasse di liturgie ordina-
rie, si rafforzerebbe l’ipotesi che l’Autore prediligesse le fonti di reddito fisse, la-
sciando in secondo piano quelle occasionali, diversamente dalla successiva sezione 
del II libro, nella quale è dedicata maggiore attenzione a queste ultime. 

Le due precedenti interpretazioni sono state respinte da chi ha inteso gli 
™gkÚklia come tasse di modesta entità. Le epigrafi ricordano i diritti portuali, tra 
cui quelli di ancoraggio (stropheion), di scarico (hairesis), di ricovero (limen) e di 
rimorchio (holkos)78, e i diritti sulla pesca, tra cui, per esempio, quello dovuto per 
utilizzare i tratti di costa adatti per l’avvistamento dei tonni (thynnoskopeia)79.

La varietà di interpretazioni proposte per il passo sulla politike rivela la dif-
ficoltà di definire l’oikonomia pubblica a partire dallo schizzo che ne fa l’Auto-
re. L’ambiguità deriva sia dalla genericità delle prosodoi elencate e dall’assenza 
di esempi concreti di imposte o tasse comprese sotto espressioni come ‡dia ™n 
tÍ cèrv, diagwga… ed ™gkÚklia. A seconda del significato che si dà loro, im-
portanti fonti di entrate come gli appalti minerari, l’eisphora e le liturgie sono 
incluse o escluse dall’esame di questa oikonomia. Le sole prosodoi menzionate 
esplicitamente sono i dazi portuali, di cui le fonti antiche ci documentano la va-
rietà nonché spesso le modalità di riscossione. Abbastanza sconcertante è inoltre 
il silenzio su procedure come il merismos o su funzionari come gli apodektai, i 

74 Per l’interpretazione degli enkyklia come tasse sulla compravendita, cfr. RIEZLER 1907, p. 11; 
come liturgie, cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 34-36; come tasse modeste, cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 
350-351; VAN GRONINGEN 1933, pp. 40-41; come pedaggi, cfr. WILCKEN 1899, pp. 182-185.

75 Su questi tipi particolari di eponia, vd. Lex. Seguer. s.v. ™pînia. In particolare sui kerykeia, 
cfr. FARAGUNA 2006, pp. 55-56. Esichio (s.v. diapÚlion) non dà spiegazioni del termine, forse per 
la sua chiarezza etimologica.

76 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, pp. 367-368 che include tra le principali fonti di reddito della polis 
le liturgie ordinarie (enkyklikoi).

77 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, p. 152.
78 Su questi diritti portuali, cfr. VÉLISSAROPOULOS 1980, pp. 218-219; BRESSON 2008b, p. 100.
79 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 171-173. L’uso di individuare le tonnare osservando il mare 

da zone costiere elevate ricorre in chiave metaforica in Aristofane (Eq. 313). Sulle tasse riscosse a 
Coo per usare le torri di avvistamento per la pesca, cfr. ROSTOVZEV 1941 = 1966, pp. 250-251
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poletai e i logistai che svolgevano un ruolo importante nelle finanze di Atene, 
silenzio tanto più eclatante alla luce del recente riconoscimento dell’esistenza di 
una burocrazia articolata e sviluppata nel mondo greco80. Analogamente, sorpren-
de la distanza che separa la rapidità con cui sono trattate le finanze cittadine e il 
dinamismo di queste ultime nel corso del IV secolo, quando, soprattutto ad Ate-
ne, esse conobbero un’organizzazione progressivamente sempre più complessa 
per fronteggiare le crescenti difficoltà finanziarie della polis. Si rafforza pertanto 
l’impressione che il passo rappresenti una serie di appunti per un’analisi delle fi-
nanze della polis piuttosto che un loro esame accurato che distingua i vari cespiti 
e i rispettivi presupposti. 

1.6. La quarta e ultima oikonomia presa in esame è quella privata („diwtik»). 
Questa è definita mediante la contrapposizione tra la molteplicità dei suoi fini 
(¢nèmaloj mn di¦ tÕ de‹n m¾ prÕj ›na skopÕn o„konome‹n) e le limitate 
dimensioni delle sue entrate e delle sue spese (™lac…sth d di¦ tÕ kaˆ t¦j 
prosÒdouj kaˆ t¦ ¢nalèmata bracša g…nesqai). L’assenza dell’articolo 
¹ sembra dare un valore assoluto all’aggettivo ™lac…sth, rafforzando l’inter-
pretazione in tal senso dei superlativi che scandiscono l’elenco preliminare 
delle oikonomiai. L’idiotike non viene pertanto contrapposta alla basilike (de-
finita meg…sth), ma ne viene sottolineata la ristrettezza finanziaria, contrapposta 
alle altre oikonomiai che si trovavano a gestire bilanci ben più cospicui. Se vi 
è una contrapposizione implicita, questa riguarda le finalità dell’amministrazio-
ne finanziaria. Mentre quelle regia, satrapica e pubblica sono rivolte a un unico 
scopo, la riscossione delle tasse e delle imposte necessarie per il funzionamento 
dell’apparato politico e amministrativo, quella privata ha una molteplicità di fini 
inerenti il sostentamento dell’oikos81. L’individuazione di questi ultimi scaturisce 
dall’esame delle prosodoi private. 

La più importante (krat…sth secondo un’espressione ormai tipica dell’Auto-
re) è quella che deriva dalla terra (¹ ¢pÕ gÁj ginomšnh). Il riferimento è verosi-
milmente alla produzione agricola, o comunque alla rendita fondiaria, come del 
resto si può ricavare dall’oratoria giudiziaria, la quale menziona sempre almeno 
un podere tra i beni patrimoniali dei personaggi coinvolti in cause giudiziarie82.

L’individuazione della seconda prosodos è resa difficile dallo stato corrotto 
del passo. La lezione tràdita dai codici, ™gklhm£twn, che in maniera ben poco 

80 Tali omissioni non sembrano pertanto attribuibili ad una presunta carenza della polis greca; 
cfr. SICKINGER 1999, pp. 62-92; FARAGUNA 2006, pp. 53-71. Su merismos, apodektai, poletai e logi-
stai, vd. Aristot., Ath. Pol. 47, 2; 48; Pol. 1321b 31-33; Harpocr., s.vv. logistaˆ kaˆ logist»ria; 
pwlhtaˆ kaˆ pwlht»rion; cfr. FRANCOTTE 1909, pp. 213-214; ANDREADES 1928 = 1961, pp. 383-
414; FARAGUNA 1992, pp. 179-193.

81 Cfr. MUSTI 1981, pp. 138-139.
82 Cfr. FERRUCCI 1998, pp. 77; 82; 91-92; 105; 107.
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perspicua si riferisce forse alle entrate delle tasse giudiziarie, non gode di alcun 
credito tra i moderni. Tra i vari emendamenti quello che ha avuto più fortuna è 
™gkuklhm£twn, un hapax di ardua interpretazione che Böckh intendeva come 
“introiti commerciali”83, senza però dissipare i dubbi. La correzione migliore 
sembra quella proposta da Spengel, kthm£twn, la quale si inserisce meglio in un 
elenco di prosodoi a fianco della produzione agricola e del prestito a interesse. 
Questa mostra inoltre una maggiore sintonia con ¥llwn, difficilmente accostabi-
le a introiti commerciali che non possono essere messi in relazione con la proprie-
tà fondiaria, ma comprensibile invece se riferito ad altri beni diversi dalla terra84. 
Potrebbe trattarsi infatti di beni immobili come le abitazioni da cui si ricavava 
un reddito sotto forma di affitto; l’Autore porrebbe quindi in contrapposizione 
l’appezzamento di terra destinato alla coltivazione con altre proprietà destinate 
alla locazione per uso abitativo. 

La terza fonte di reddito è rappresentata dal denaro (¹ ¢pÕ ¢rgur…ou). Si 
tratta verosimilmente dell’attività creditizia che, lungi dall’essere una preroga-
tiva esclusiva delle banche, era invece praticata ampiamente anche dai privati85. 
L’oratoria giudiziaria rivela che il prestito a interesse era una componente impor-
tante dei patrimoni privati ateniesi a fianco della proprietà terriera e dell’attività 
manifatturiera86 e il suo grado di sviluppo è rivelato dalla varietà e dalla comples-
sità dei prestiti erogati e delle garanzie richieste87.

A queste tre prosodoi88 si aggiunge un principio di buona amministrazione 
che è comune a tutte le forme di oikonomia, ma è precipuo di quella privata e 
raccomanda che le spese non superino le entrate (t¢nalèmata m¾ me…zw tîn 

83 BÖCKH 1817 = 1886, pp. 370-371. Il dizionario LSJ intende invece il termine come «movea-
ble property». Altre proposte di emendamento generalmente respinte: ™rgolabhm£twn (Came-
rarius), ™mpolhm£twn (Salmasius), ™gkthm£twn (Scaligerus). Nelle fonti lessicografiche (Suda, 
s.v. ™gkÚklhma) l’enkyklema è uno strumento teatrale che permetteva di mettere in movimento il 
palcoscenico per esigenze di scena; si tratta chiaramente di un significato non accostabile al conte-
sto degli Economici.

84 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 37; VAN GRONINGEN 1933, p. 42. L’emendamento proposto dallo Sca-
ligerus, ™gkthm£twn, sarebbe forse migliore da un punto di vista grammaticale e potrebbe essere 
giustificato in riferimento all’™gkthtikÒn, l’imposta versata dai proprietari di beni immobili ubicati 
in demi diversi da quello di appartenenza, ma sembra strano che l’Autore enumeri tra le entrate del-
la polis un introito percepito dai demi. Su questo prelievo fiscale, cfr. WHITEHEAD 1986, pp. 75-77; 
FARAGUNA 1997, pp. 18; 21-22; GALLO 2000, pp. 28-29.

85 Sull’attività creditizia dei privati, cfr. MILLETT 1991, pp. 160-178 (che parla di «non-profes-
sional money lenders»); FERRUCCI 1998, pp. 152-161.

86 Cfr. DAVIES 1984, pp. 60-72.
87 Cfr. FINLEY 1951, pp. 28-52.
88 Cwrˆj d toÚtwn: sembra migliore la proposta di van Groningen (1933, p. 44) che interpreta 

toÚtwn come un pronome femminile grammaticalmente legato a prosodoi, piuttosto che uno neutro 
riferito genericamente a ciò che è stato elencato nelle righe precedenti (per cui cfr. RIEZLER 1907, p. 
12; ma contra già SCHNEIDER 1907, pp. 37-38).
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prosÒdwn g…nesqai). Si tratta di un principio basilare già espresso nell’Econo-
mico di Senofonte e che talvolta è stato adoperato come esempio del carattere 
primitivo della finanza antica89. In realtà, se ci troviamo di fronte ad appunti per 
un’opera più estesa, nella semplicità dell’affermazione dovrà essere riconosciuta 
una raccomandazione per la stesura finale (peraltro mai realizzata), piuttosto che 
l’esaurimento di un concetto rudimentale. La stessa precisazione che l’esame di 
questo principio non deve essere superficiale (kaˆ pros»kei skope‹n aÙtÕ m¾ 
paršrgwj), nella totale assenza di uno sviluppo, deve essere considerata vero-
similmente un’esortazione rivolta a chi si fosse assunto l’onere di redigere la 
versione finale dell’opera estesa.

1.7. Dopo avere distinto tra loro le quattro oikonomiai, l’Autore si sofferma su 
due aspetti particolari dell’amministrazione finanziaria della satrapia e della po-
lis: la loro capacità di procurarsi le entrate90 individuate come tipiche di ciascuna 
e la possibilità di accrescere queste ultime o di ridurre le spese senza compromet-
terne il funzionamento. Secondo una prassi tipica dell’Autore, all’enunciazione 
delle suddette questioni non segue alcuna trattazione approfondita, ma esse ri-
mangono allo stadio di proponimenti per un’esposizione più completa destinata 
però a rimanere irrealizzata.

L’attenzione dedicata in prima luogo alla satrapia (satrape…a, perˆ ¿n ¨n 
pragmateuèmeqa) può sorprendere se si tiene conto della lacuna testuale circa 
la satrapike nel breve elenco delle quattro oikonomiai definite mediante coppie 
di aggettivi superlativi nell’esordio del libro. L’accostamento, a un livello appa-
rentemente subordinato, della polis chiarisce meglio il passo rivelandone la fun-
zione di introduzione al corpo principale del II libro, dedicato agli stratagemmi 
finanziari escogitati da satrapi, consiglieri di satrapi e cittadini, quindi in contesti 
riconducibili alla satrapia o alla polis, mentre mancano aneddoti riferibili alla ba-
silike o all’idiotike91. Questi espedienti possono essere suddivisi tra quelli volti a 

89 Cfr. FINLEY 1973 = 1974, pp. 6-10.
90 Diversamente dalla maggior parte dei traduttori, i quali intendono l’espressione § p£nta 

¥rti dieilÒmeqa riferita alle prosodoi menzionate precedentemente, van Groningen (1933, p. 46) 
la riferisce invece ai fattori produttivi che stanno alla base di queste entrate, vale a dire «terres 
arables, mines et autres possessions productives, commerce avec l’extérieur et dans l’intérieur des 
terres, élevage, industrie»; sulla questione, cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 564. La distinzione sembra limitata 
al livello grammaticale, dal momento che anche nel caso in cui l’espressione indicasse le fonti di 
reddito piuttosto che il reddito stesso, i due elementi sono a tal punto connessi tra loro da non mu-
tare il significato del passo.

91 Se si escludono gli aneddoti di Ificrate al servizio di Coti, re dei Traci (1351a 18-23), e di Coti 
stesso (1351a 24-32), non vi sono stratagemmi riferiti a regni. Occorre tuttavia tenere conto che 
il regno di Coti era molto piccolo in confronto all’impero persiano e la sua oikonomia non poteva 
pertanto essere paragonata alla basilike che era propria del Gran Re, ma poteva semmai essere assi-
milata per dimensioni alla satrapike (salvo che per il versamento del tributo al Re).

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   143 01/08/2011   18.32.54



144 [Aristotele], Economici

superare momenti di emergenza finanziaria e quelli intesi a procurare introiti senza 
necessariamente l’impellenza di circostanze avverse, ma in entrambi i casi l’obiet-
tivo è il medesimo, il reperimento ed eventualmente l’accrescimento delle entrate. 

Un elemento che in una certa misura segna la differenza tra la prima e la 
seconda parte del II libro consiste nella natura non ordinaria degli strumenti fi-
nanziari oggetto della raccolta di “stratagemmi”. All’elenco delle prosodoi su 
cui si fondano le singole oikonomiai non segue infatti un’esposizione del loro 
funzionamento regolare, bensì un’antologia di situazioni eccezionali risolte in 
maniera tanto improvvisata quanto efficace. Se gli intenti dell’opera richiamano 
le raccomandazioni di Senofonte e Aristotele a una conoscenza delle finanze ordi-
narie per chi si dedica alla politica92, gli aneddoti contenuti nella seconda parte si 
riferiscono quasi sempre a circostanze straordinarie. In questa discrepanza tra le 
premesse teoriche e l’esposizione di casi concreti si annida gran parte dell’enig-
ma rappresentato da un’opera di fatto unica nel suo genere e di cui è difficile 
ricostruire la genesi letteraria e le finalità teoretiche.

1.8. La conclusione della prima sezione porta a termine il discorso sulle forme 
dell’oikonomia e sulle loro suddivisioni per introdurre l’argomento centrale del II 
libro, la raccolta di stratagemmi finanziari cui sono ricorsi personaggi del passato 
(tinej tîn prÒteron)93. Questa sembra rivestire la funzione di appunti preparatori 
nella prospettiva di un’analisi più approfondita delle finanze greche e barbare che 
però non ha mai avuto luogo per motivi difficili da individuare con certezza. Essa 
non pare assimilabile all’esame preliminare dello stato dell’arte che Aristotele pre-
mette abitualmente alla trattazione di una determinata materia. Non si tratta infatti 
delle opinioni (endoxa) espresse da pensatori che si erano precedentemente occupa-
ti di finanza, bensì di episodi specifici che sono l’oggetto della discussione.

Nella chiusa del capitolo l’Autore definisce il proprio lavoro come una vera 
e propria indagine (taÚthn t¾n ƒstor…an) dal sapore erodoteo. La sua convin-
zione è che la raccolta di aneddoti intorno a personaggi che hanno rivelato una 
particolare abilità nell’amministrazione delle finanze (tecnikîj ti diókhsan) 
trovi infatti la sua giustificazione nell’utilità (oÙd� ... ¢cre‹on Øpolamb£nomen 
e�nai)94 che questa potrà avere per coloro che vorranno seguire l’esempio dei 
predecessori qualora si trovassero ad affrontare problemi simili. L’Autore sembra 
dunque considerare la propria opera uno ktÁma ™j a„e…, un modello per i posteri, 
in una reminiscenza tucididea che eleva gli Economici al rango di pietra miliare 

92 Vd. Xenoph., Mem. III 6, 5-8; Aristot., Rhet. 1359b 18-33; cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 564-565.
93 Sulle questioni inerenti la datazione degli Economici, per la quale questo passo è fondamen-

tale, si rimanda all’Introduzione.
94 Il presente Øpolamb£nomen esprime un principio di carattere generale, laddove l’imperfetto 

Øpelamb£nomen, nella riga superiore, si riferisce invece al momento in cui l’Autore ha assunto il 
compito di redigere la raccolta di aneddoti finanziari.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   144 01/08/2011   18.32.54



 Commento (II) 145

nella letteratura dei logoi oikonomikoi95. 

2.1. Le incertezze circa la cronologia dei Cipselidi di Corinto rivestono un’im-
portanza marginale nella comprensione del presente passo. Che si adotti infatti 
la cronologia alta, la quale colloca la presa del potere di Cipselo nel 657, oppure 
quella bassa, che la fa scendere al 610, l’aneddoto sul tiranno corinzio costituisce 
comunque l’episodio più antico dell’intera raccolta di “stratagemmi” finanziari 
del II libro. Dal momento che la tradizione attribuisce a quest’ultimo un governo 
di trent’anni, l’episodio riferito dagli Economici deve cadere nel periodo 657-627 
oppure in quello 610-58096. Per parte di madre egli discendeva dalla famiglia 
aristocratica dei Bacchiadi che dominò Corinto per novant’anni mantenendo il 
potere all’interno della cerchia dei propri membri grazie alla pratica dell’endo-
gamia97. A causa della zoppia della madre Labda, nessun Bacchiade aveva voluto 

95 A questo proposito appaiono significativi i tempi dei verbi adoperati. L’aoristo diókhsan 
rispecchia l’atemporalità dell’azione di amministratori svolta dai protagonisti degli aneddoti con-
tenuti nella raccolta seguente, mentre il perfetto pepr£gasin esprime il risultato della loro azione, 
lo ktÁma ™j ¢„e… che l’Autore vuole rendere immortale con la propria opera. Sull’accostamento di 
aoristo e perfetto in questo passo, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 46.

96 Se si considera che il presente episodio si colloca verosimilmente nei primi dieci anni della 
tirannide di Cipselo, la sua datazione può essere ulteriormente precisata al periodo 657-647 se si 
adotta la cronologia alta, a quello 610-600 se si accoglie invece la cronologia bassa. Le fonti di ri-
ferimento su Cipselo sono Hdt., V 92 b-z e Diod., VII 9, 3. La durata trentennale della sua tirannide 
è confermata anche da Aristot., Pol. 1315b 24-25. La cronologia dei Cipselidi è stata oggetto di un 
intenso dibattito. Quella bassa (610-537), proposta inizialmente da Beloch (1895, pp. 250-267 sp. 
267; 1913, pp. 274-282), ha avuto una certa fortuna: cfr. LENSCHAU 1924, col. 1016; DE SANCTIS 
1939, p. 523; WILL 1955, pp. 363-406 (con un lieve slittamento verso l’alto: 620-547). Nonostante 
alcune isolate eccezioni (PARKER 1993, pp. 385-414), gli studi moderni, seguendo un’intuizione di 
Panofka (1822, pp. 30-32), propendono invece per la cronologia alta (657-584): cfr. DUCAT 1961, 
pp. 418-425; CATAUDELLA 1964, pp. 204-225 sp. 208; BERVE 1967, pp. 14-15; SERVAIS 1969, pp. 
38-72 sp. 65-67; SALMON 1984, p. 186; GEHRKE 1990, pp. 34-36; 41; DE LIBERO 1996, pp. 141-142. 
Quest’ultima ha il pregio di accordarsi meglio con la tradizione circa la migrazione del Bacchiade 
Demarato di Corinto a Tarquinia: se suo figlio Tarquinio Prisco divenne re di Roma nel 616, in età 
già avanzata (vd. Liv., I 35), la sua nascita deve cadere intorno alla metà del secolo e perciò l’esilio 
del padre da Corinto risalirebbe a un’epoca molto vicina alla presa del potere di Cipselo nel 657; 
vd. Strab., VIII 6, 20; cfr. PLASS 1852, p. 152.

97 I Bacchiadi erano discendenti degli Eraclidi e furono la dinastia regnante a Corinto fino a 
quando, novant’anni prima della tirannide di Cipselo, la monarchia si trasformò in oligarchia (per 
la precisione, in pritania) rimanendo appannaggio della medesima famiglia; cfr. WILL 1955, pp. 
298-299; SALMON 1984, pp. 55-58. Se si accoglie la cronologia alta, il passaggio da monarchia a 
oligarchia cadrebbe nel 747, collocando la metabole costituzionale in un periodo di conflittualità 
interna a Corinto testimoniato dall’avvio del movimento di colonizzazione in Sicilia, inaugurato 
dalla fondazione corinzia di Siracusa nel 733 (Thuc., VI 3, 2). La cronologia bassa fisserebbe inve-
ce l’abolizione della monarchia nel 700, più di trent’anni dopo la prima migrazione di esuli verso 
occidente. Si tratta comunque solamente di ipotesi suggestive, in mancanza di una documentazione 
certa e solida. 
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prenderla in moglie ed ella era andata perciò in sposa a un estraneo, Eezione. So-
pravvissuto miracolosamente ai sicari dei Bacchiadi che per via di alcuni oracoli 
infausti lo consideravano una minaccia, Cipselo riuscì in seguito a rovesciare il 
loro governo e divenire tiranno di Corinto.

A quanto riferisce l’Autore, Cipselo avrebbe fatto voto a Zeus di consacrargli 
tutti i beni dei Corinzi (t¦ Ônta Korinq…oij p£nta) qualora fosse divenuto tiran-
no e quando riuscì a impadronirsi del potere mantenne la promessa. La soluzione 
escogitata consistette nel diluire nel tempo la consacrazione dei beni dei cittadini, 
obbligando questi ultimi a registrare le loro proprietà, verosimilmente fondiarie, 
per poi imporvi una decima. Nel giro di dieci anni il tiranno poté così assolvere il 
proprio debito nei confronti del dio.

L’aspetto che conferisce a questo episodio un interesse particolare riguarda il 
significato da dare a questa decima finalizzata a consacrare a Zeus i beni dei Corin-
zi, la quale è stata considerata storicamente infondata98. Un prelievo fiscale inteso 
a procurare doni votivi poteva suscitare una forte opposizione da parte dei contri-
buenti senza peraltro arrecare qualche vantaggio al tiranno. È tuttavia significativo 
che tra le malefatte di Cipselo la tradizione ostile riferisca anche l’esproprio di beni 
ai danni degli oppositori, benché non appaia concorde nell’individuazione di que-
sti ultimi. Mentre Erodoto afferma genericamente che Cipselo privò dei loro beni 
molti Corinzi (polloÝj d crhm£twn ¢pestšrhse), Nicolao Damasceno è più 
preciso e circoscrive le sue vittime ai soli Bacchiadi (toÝj d Bakci£daj fuga-
deÚsaj ™d»meuse t¦j oÙs…aj aÙtîn)99. La divergenza tra i due racconti sembra 
rispecchiare curiosamente due oracoli che, secondo la leggenda, precedettero la 
nascita di Cipselo. Il primo aveva infatti avvertito i Bacchiadi che un leone partorito 
da un’aquila avrebbe fiaccato le ginocchia a molti. Il suo significato fu chiarito dal 
secondo oracolo che annunciò a Eezione (Aetion = aietos, aquila) di attendere un 
figlio che avrebbe abbattuto i governanti di Corinto100. Benché non sia possibile 
fornire una prova certa in proposito, è suggestivo immaginare che da questi oracoli, 
generico il primo, più preciso il secondo, siano potute derivare le due tradizioni 
circa le vittime degli espropri compiuti dal tiranno.

Rispetto a una tradizione ostile che riferisce esili, espropri e anche assassini 
di oppositori101, l’aneddoto conservato negli Economici si qualifica per un orien-
tamento opposto, favorevole al tiranno102. La confisca dei beni si trasforma infat-

98 Cfr. WILL 1955, p. 482; SALMON 1984, p. 196; DE LIBERO 1996, p. 145.
99 Hdt., V 92 e; Nic. Dam., FGrHist 90 F 57. Will (1955, pp. 480-481) ritiene migliore la versio-

ne di Nicolao, mentre l’Autore mostra maggiore sintonia con il racconto di Erodoto.
100 Hdt., V 92 b.
101 Hdt., V 92 e.
102 Non pare giustificata la tesi di Riezler (1907, pp. 16; 26; contra, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 9) 

secondo cui l’Autore rivelerebbe, soprattutto negli aneddoti relativi a Ippia e Dionisio, un atteggia-
mento antitirannico; in realtà, quest’ultimo potrebbe risalire alla fonte adoperata.
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ti in un prelievo fiscale, certamente oneroso, ma non paragonabile a un’azione 
violenta. Se stabilita da un tiranno, l’imposizione di una decima poteva apparire 
ai suoi oppositori alla stregua di un esproprio. La diluizione nel tempo mediante 
l’espediente della decima sottolinea inoltre la preoccupazione avvertita da Cipselo 
di non rovinare economicamente i cittadini di Corinto, ma di mantenere il proprio 
voto a Zeus permettendo allo stesso tempo ai contribuenti di reintegrare il patrimo-
nio con il proprio lavoro. Una disposizione che obbligasse (™kšleusen) al lavoro 
pare improbabile103 e deve piuttosto essere intesa semplicemente come una possi-
bilità prospettata ai contribuenti. A questo proposito, è interessante l’affermazione 
di Aristotele, secondo cui le tirannidi, e tra queste anche quella dei Cipselidi, si 
reggevano impoverendo i cittadini per indurre questi ultimi ad astenersi dall’attività 
politica perché costretti a svolgere un mestiere per procurarsi da vivere104. 

Al di là della norma sul lavoro, l’intero episodio è di difficile interpretazione, 
poiché non è agevole definire la decima riscossa da Cipselo. La lettera del testo, che 
parla di apographe e dell’intenzione del tiranno di consacrare i beni (t¦ Ônta) dei 
Corinzi, ha reso gli studiosi moderni inclini a vedere in questa decima un’eispho-
ra105, un’imposta straordinaria sul patrimonio prelevata per esigenze belliche e at-
testata anche al di fuori di Atene106. Qualora se ne ipotizzi l’esistenza nella Corinto 
del VII secolo, occorre tuttavia rilevare che la decima di Cipselo non aveva scopi 
militari mentre la sua riscossione per dieci anni consecutivi la privava del carattere 
straordinario. In un arco di tempo tanto lungo essa avrebbe rapidamente eroso le 
sostanze dei contribuenti rendendo prevedibile una loro rivolta. 

Alcuni hanno visto in questo aneddoto l’attestazione di un’eisphora sul red-
dito anziché sul patrimonio107, ma forse non è necessario ricorrere a una tale so-
luzione. Se in età classica l’eisphora era effettivamente un’imposta patrimoniale 
su beni mobili e immobili, in età arcaica, laddove esisteva, questa doveva essere 
riscossa pressoché esclusivamente su beni fondiari, valutabili sulla base di quanto 
producevano. In questo senso il timema, che in età classica indicava la valutazio-
ne dei patrimoni in funzione dell’eisphora, in età arcaica poteva essere adoperato 
per suddividere i cittadini in base al loro reddito fondiario, come stabiliva per 

103 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 12-13; SCHNEIDER 1907, p. 41.
104 Pol. 1313b 18-22: kaˆ tÕ pšnhtaj poie‹n toÝj ¢rcomšnouj turannikÒn, Ópwj ¼ te fu-

lak¾ tršfhtai kaˆ prÕj tù kaq’ ¹mšran Ôntej ¥scoloi ðsin ™pibouleÚein. Par£deigma 
d toÚtou a† te puram…dej aƒ perˆ A‡gupton kaˆ t¦ ¢naq»mata tîn Kuyelidîn: «e rendere 
poveri i sudditi è un’azione tipicamente tirannica, per mantenere la guardia personale e renderli 
troppo indaffarati a procurarsi da vivere per cospirare. Esempi di questa pratica sono le piramidi in 
Egitto e i doni votivi dei Cipselidi».

105 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 49; ZÖPFFEL 2006, p. 571.
106 Cfr. THOMSEN 1964, pp. 38-44.
107 Cfr. WILL 1955, pp. 483-485. L’ipotesi che l’eisphora fosse un’imposta sul reddito anziché 

sul capitale fu prospettata senza fortuna già da RODBERTUS 1865 = 1921, pp. 453-458; contra, cfr. 
GERA 1975, pp. 35-36. 
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esempio la costituzione soloniana108. Se la decima di Cipselo, come quella di 
Pisistrato109, può sembrare un’eisphora sul reddito anziché sul patrimonio, ciò è 
da attribuire alla natura pressoché esclusivamente fondiaria dei patrimoni di età 
arcaica, quando era difficile distinguere tra reddito e capitale. Si può quindi re-
spingere l’ipotesi di un’eisphora, tanto più che se questa fu riscossa per dieci anni 
consecutivi doveva perdere il suo carattere straordinario, oppure accoglierla con 
le suddette precisazioni. Una definizione puntuale è tuttavia resa impossibile dal 
carattere della tradizione, segnata più da lacune e varianti che da certezze.

Rimane da comprendere quale fosse l’origine della leggenda del voto a Zeus. 
Questa è forse da collegare ai doni votivi che secondo la tradizione furono dedi-
cati da Cipselo o dai Cipselidi nell’Heraion di Olimpia dove si trovava una cele-
bre statua di Zeus. Pausania descrive con dovizia di particolari un’arca ex voto, 
riferendo i soggetti mitologici delle pitture, la preziosità dei materiali (ebano, 
oro, argento) e sottolineandone l’antichità testimoniata dall’iscrizione bustrofe-
dica che la ornava110. La tradizione ricorda anche la dedica di un colosso aureo 
che le fonti lessicografiche mettono in relazione con la promessa di consacrare i 
beni dei Corinzi:

Ex voto dei Cipselidi a Olimpia: se ne parla nel Fedro [236 B]. Presso il dono 
votivo (¢n£qhma) dei Cipselidi a Olimpia fu eretta una statua colossale lavorata 
con il martello, ma non era dei Cipselidi. Dicono che il dono votivo fosse di Ci-
pselo, come afferma Agaclito nell’opera su Olimpia: il vecchio tempio di Era era 
un dono votivo degli Scilluntini, che sono Elei. Nello stesso tempio si trova un 
colosso d’oro, dono votivo di Cipselo di Corinto; dicono infatti che Cipselo fece 
voto (eÙx£menon) di consacrare (¢nierèsein) i patrimoni di tutti per dieci anni se 
fosse divenuto tiranno e con il ricavato della decima sul patrimonio fece fabbricare 
una statua colossale lavorata con il martello. Didimo dice invece che fu Periandro 
a fare fabbricare il colosso per contenere il lusso e l’intemperanza dei Corinzi.111

108 Vd. Aristot., Ath. Pol. 7, 3; Poll., VIII 129-130. Sul timema, la cui interpretazione si fonda 
essenzialmente su Dem., In Aphob. I [XXVII] 9, e in generale sulla complessa questione dell’ali-
quota dell’eisphora e sulla sua natura progressiva o proporzionale, le cui fonti si concentrano pre-
valentemente dopo la riforma del 378, cfr. BÖCKH 1817 = 1886, pp. 601-603; FRÄNKEL 1883, pp. 
314-318; BELOCH 1887, pp. 371-377; GUIRAUD 1893 = 1977, pp. 371-377; FRANCOTTE 1909, pp. 
33-37; GERNET 1954, pp. 34-35 n. 2; THOMSEN 1964, pp. 24-37; MOSSÉ 1973, pp. 31-42; GERA 1975, 
pp. 57-84; BRUN 1983, pp. 8-22; 70; COBETTO GHIGGIA 2007a, pp. 50-53.

109 Vd. Thuc., VI 54, 5 (5%); Aristot., Ath. Pol. 16, 4 (10%).
110 Paus., V 17-19. Per la datazione e la descrizione dell’arca di Cipselo, cfr. MÉAUTIS 1931, pp. 

241-278; COSI 1958, p. 82; COSSU 2005, p. 155.
111 Phot., Lex.; Suda, s.vv. Kuyelidîn ¢n£qhma ™n 'Olump…ai: ™n Fa…drwi: par¦ tÕ Kuye-

lidîn ¢n£qhma sfur»latoj ™n 'Olump…ai ™st£qh kolossÕj, ¢ll’ oÙ tîn Kuyelidîn: 
Kuyšlou d fasˆ tÕ ¢n£qhma: æj 'Ag£klutoj ™n tw‹ perˆ 'Olump…aj fhsˆn oÛtwj: naÕj 
tÁj “Hraj palaiÕj, ¢n£qhma Skillount…wn: oátoi d e„sˆn 'Hle…wn: œnestin d ™n aÙtw‹ 
crusoàj kolossÕj, ¢n£qhma Kuyšlou toà Korinq…ou: fasˆ g¦r tÕn KÚyelon eÙx£menon, 
e„ Korinq…wn turanneÚseie, t¦j oÙs…aj p£ntwn e„j dškaton œtoj ¢nierèsein, t¦j dek£taj 
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Il richiamo a una medesima tradizione sembra certo, non solo per via del 
riferimento alla decima sui patrimoni riscossa per dieci anni, ma anche per i 
precisi richiami lessicali tra gli Economici e la fonte lessicografica (eÙx£menoj/
eÙx£menon, ¢naq»sein/¢n£qhma, ¢nišrwse/¢nierèsein). Se l’Autore attinge-
va a una tradizione favorevole al tiranno, si può supporre che questa tentasse di 
giustificare la decima imposta ai Corinzi con uno scopo pio come la consacrazio-
ne di offerte votive alla divinità, ma non è possibile identificare con certezza gli 
ex voto dell’aneddoto riferito dall’Autore con il colosso aureo o con l’arca dedi-
cati dai Cipselidi a Olimpia112. Si intendeva forse celare dietro a una spiegazione 
edificante quale fosse l’impiego reale che il tiranno faceva delle somme riscosse in 
questo modo, le quali servivano verosimilmente a finanziare la base militare su cui 
si fondava il suo potere a scapito dei cittadini113. Analogamente, la notizia aristote-
lica114, di per sé dubbia, secondo cui Cipselo non avrebbe fatto uso di una guardia 
personale, pare derivare da una tradizione favorevole al tiranno, la quale intendeva 
sottolineare la sua popolarità, tale da rendere superflue simili precauzioni.

2.2. Rispettando l’ordine cronologico che in linea generale scandisce la suc-
cessione degli “stratagemmi” finanziari, dopo l’episodio di Cipselo l’Autore ri-
ferisce di un altro tiranno, Ligdami di Nasso, la cui vicenda risale alla seconda 
metà del VI secolo e si incrocia con quelle di altri due famosi tiranni dello stes-
so periodo, Pisistrato di Atene e Policrate di Samo. Secondo Erodoto, Ligdami 
avrebbe fornito soldati e denaro a Pisistrato in occasione del suo rientro ad Atene 
dopo il secondo esilio, ottenendo in cambio il suo sostegno per prendere il potere 
a Nasso115. Un frammento della perduta Naxion Politeia di Aristotele conferma 
la norma secondo cui i tiranni provenivano dall’aristocrazia e si appoggiavano 
al popolo: Ligdami, membro dell’oligarchia al potere, avrebbe rovesciato que-
st’ultima capeggiando una rivolta popolare scatenata dalla violenza compiuta da 
due giovani aristocratici ai danni delle figlie di un certo Telestagora116. Quando 
già era tiranno, Ligdami avrebbe a sua volta fornito aiuto a Policrate per divenire 

tîn timhm£twn e„sprax£menon, kataskeu£sai tÕn sfur»laton kolossÒn: D…dumoj d 
kataskeu£sai tÕn kolossÕn fhsˆ Per…andron Øpr toà tÁj trufÁj kaˆ toà qr£souj 
™pisce‹n toÝj Korinq…ouj. Sull’attribuzione dell’ex voto a Periandro, cfr. IBBA 2005, pp. 57-58.

112 Cfr. SALMON 1984, p. 196.
113 Sulla carica di polemarco rivestita da Cipselo, cfr. BOCKISCH 1982, pp. 63-65.
114 Pol. 1315b 27-28. Cfr. SALMON 1984, p. 195; DE LIBERO 1996, pp. 142-143.
115 Hdt., I 61, 4; 64, 1-2.
116 Athen., VIII 40. Sul carattere “novellistico” della vicenda di Telestagora, cfr. DE LIBERO 1996, 

p. 236. Generalmente si ritiene che questo episodio abbia costituito un tentativo fallito di prendere 
il potere, cui sarebbe seguito l’esilio e un secondo tentativo sostenuto da Pisistrato, questa volta 
coronato da successo; cfr. BERVE 1967, p. 78; COSTA 1996, pp. 155-164; DE LIBERO 1996, p. 237; 
COSTA 1997, pp. 149-168 sp. 158.
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tiranno di Samo117. La cronologia della seconda presa del potere di Pisistrato ad 
Atene è incerta, ma va probabilmente collocata verso il 546, mentre l’inizio della 
tirannide di Policrate a Samo è databile intorno al 538118; l’ascesa al potere di Li-
gdami deve cadere dunque tra queste due date, intorno al 545 circa119. La sua fine 
non è documentata, ma egli fu probabilmente rovesciato nel 524 dall’intervento 
spartano nel mare Egeo120.

L’episodio riferito dall’Autore si colloca verosimilmente a ridosso della presa 
del potere, quando Ligdami aveva urgente bisogno di denaro per pagare la propria 
guardia personale sulla quale si fondava la sua autorità di tiranno. La vendita dei 
beni degli esuli era una misura consueta nelle staseis greche, quando la parte soc-
combente era cacciata dalla polis e vedeva le sue proprietà confiscate. L’aspetto sin-
golare del presente aneddoto riguarda la vendita dei suddetti beni agli esuli stessi121: 
non riuscendo a trovare acquirenti disposti a versare il prezzo richiesto dal tiranno, 
questo li vendette ai loro ex proprietari espropriati ed esiliati. Rimane dubbio per 
quale motivo essi potessero essere interessati all’acquisto dei propri beni in assenza 
di un provvedimento di amnistia che permettesse loro di rientrare in patria e godere 
delle loro proprietà122. Ragioni legate alla sfera affettiva verso abitazioni e terre pos-
sono essere prese in considerazione, ma senza la possibilità di rientro sull’isola gli 
esuli correvano il rischio di consegnare al tiranno sotto forma di pagamento i beni 
mobili che erano riusciti a mettere in salvo senza potere effettivamente disporre dei 
propri possedimenti. Forse i ktemata di cui parla l’Autore non erano beni fondia-
ri123, ma in proposito è difficile raggiungere una conclusione certa.

L’Autore riferisce inoltre che Ligdami vendette agli esuli e a chiunque fosse 
interessato anche (te) i doni votivi lasciati incompleti (¹m…erga) nelle officine 
artigiane, in modo che il nome dell’acquirente vi fosse iscritto sopra. La dinamica 
della vicenda è curiosa e deve forse essere rovesciata. Probabilmente il tiranno 
impose una tassa sulla dedica di offerte votive, la quale, in quanto misura “ti-
rannica” agli occhi degli aristocratici, nella tradizione si sarebbe trasformata in 

117 Polyaen., I 23, 2; cfr. COSTA 1997, pp. 161-162.
118 Cfr. BERVE 1967, p. 107; DE LIBERO 1996, pp. 259-260. 
119 L’inizio della tirannide di Ligdami deve essere collocata poco dopo la vittoria definitiva di 

Pisistrato ad Atene, come pare indicare esplicitamente Erodoto (I 64); cfr. DE LIBERO 1996, p. 237.
120 Cfr. BERVE 1967, p. 79; COSTA 1996, pp. 168-169; DE LIBERO 1996, pp. 236; 240. Sulla spe-

dizione spartana nell’Egeo nel 524, vd. Hdt., III 47-48. La caduta della tirannide per mano spartana 
significò la restaurazione dell’oligarchia del popolo “grasso” (i pacheis di Erodoto), la quale fu infine 
rovesciata dal popolo “minuto” verso il 500, quando gli esuli oligarchici chiesero aiuto ad Aristagora 
senza che il suo aiuto e quello di Artaferne riuscisse però a riportarli in patria (Hdt., V 30-35).

121 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 42.
122 L’ipotesi che la vendita dei beni agli esuli fosse accompagnata da un’amnistia nei loro con-

fronti che avrebbe quindi permesso il rientro effettivo in patria è suggestiva, ma non trova alcun 
sostegno nelle fonti; cfr. CRACCO RUGGINI 1967, p. 6.

123 Per l’identificazione dei ktemata con beni fondiari, cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 51-52. 
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un atto di vendita, a sottolineare l’empietà di Ligdami che non avrebbe esitato a 
considerare la devozione alla divinità una fonte di guadagno. I numerosi ritro-
vamenti archeologici di statue votive incompiute sull’isola di Nasso farebbero 
pensare a una pratica religiosa diffusa124 piuttosto che a un episodio occasionale 
legato all’improvvisa fuga dei committenti. Gli ex voto non ancora ultimati su 
cui Ligdami impose una tassa non dovevano essere beni degli esuli abbandonati 
precipitosamente al momento di prendere la via dell’esilio, bensì un rito, quello 
dell’offerta di statue ancora rozze, tanto diffuso da attirare l’attenzione del ti-
ranno come fonte di introito fiscale. Se questa ipotesi è corretta, gli ¢naq»mata 
¹m…erga devono essere distinti dai ktemata venduti agli esuli, come sembrerebbe 
indicare la precisazione che, a differenza dei primi, questi ultimi non furono ven-
duti solo a loro, bensì to‹j te fug£si kaˆ tîn ¥llwn tù boulomšnJ.

2.3. Gli aneddoti relativi a Bisanzio si qualificano per l’incertezza che circon-
da sia la loro cronologia sia la loro comprensione125. Sulla base dell’opinione di 
Wilcken secondo cui gli “stratagemmi” del II libro seguirebbero un ordinamento 
cronologico, si è supposto che almeno il primo episodio risalga al VI secolo, per 
la precisione in un periodo compreso tra la tirannide di Ligdami e quella di Ippia, 
protagonisti rispettivamente dell’aneddoto precedente e di quello successivo. Gli 
altri episodi relativi a Bisanzio, altrettanto difficili da datare con certezza, a parte 
forse § 3c, potrebbero cadere in epoche successive, tra V e IV secolo, in quanto 
sarebbe solamente il primo aneddoto a stabilire la collocazione all’interno della 
presente raccolta126. L’ipotesi di Niebuhr, per cui gli episodi relativi a Bisanzio 
sarebbero da collocare nel 278, all’epoca dell’invasione celtica, pare da respinge-
re in quanto legata alla convinzione dello studioso tedesco di una datazione bassa 
per la redazione dell’opera, una tesi oggi generalmente abbandonata. Per quanto 
il primo aneddoto non possa essere datato con precisione, una collocazione nel VI 
secolo non è affatto improbabile.

a. Afflitti da serie difficoltà finanziarie, delle cui cause non è data alcuna spie-
gazione, i Bizantini decretarono la vendita dei terreni del demanio, distinguendo 
tra quelli produttivi (k£rpima), che vennero ceduti solo temporaneamente (crÒ-
non tin£), e quelli improduttivi (¥karpa), che furono invece alienati definiti-

124 Cfr. SAUER 1892, pp. 73-75.
125 L’ipotesi, formulata da Riezler (1907, p. 15), che derivino dalla medesima fonte, la Byzan-

tion Politeia aristotelica, benché suggestiva, non è provabile; cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 65-66.
126 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 61. Sulla datazione dell’episodio, cfr. WILCKEN 1901, p. 189; 

CRACCO RUGGINI 1967, pp. 8-9; ZÖPFFEL 2006, pp. 575-579. Contro la successione cronologica degli 
aneddoti relativi a Bisanzio, cfr. RIEZLER 1907, p. 15. Sull’ordinamento degli “stratagemmi” conte-
nuti nel II libro degli Economici, cfr. l’Introduzione.
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vamente (¢enn£wj). Una decisione analoga riguardò i terreni dei tiasi e delle 
patriai, i primi associazioni religiose a scopo di culto, le seconde collegi di dif-
ficile definizione per via della carenza di documentazione relativa alla polis di 
Bisanzio127. Le difficoltà interpretative riguardano la natura dei terreni messi in 
vendita o in affitto e la procedura seguita per tali operazioni. Ci si è chiesti se il 
termine temšnh indichi terreni sacri, secondo il suo significato primario, oppure 
demaniali, come lascerebbe intuire l’aggettivo dhmÒsia accostato a temšnh. Pare 
infatti improbabile che fosse messa in vendita terra sacra che per sua natura non 
poteva essere coltivata o edificata per scopi privati, ma che era invece destinata 
ad accogliere ex voto128. L’espressione t¦ temšnh t¦ dhmÒsia dovrebbe riferirsi 
solo a quei temšnh che erano pubblici, distinti da quelli sacri che sarebbero altri-
menti stati definiti ƒer£129. Può darsi che tra i temšnh ¥karpa fossero compresi 
terreni che in quanto sacri non erano coltivabili, ma pare più probabile che si 
trattasse di terreni non coltivati né adibiti a pascolo, bensì al transito di persone, 
animali, veicoli130. 

I Bizantini avviarono verosimilmente una massiccia operazione di vendita o 
di affitto dei terreni pubblici a coloro che già ne godevano pur senza averne la 
proprietà, come nel caso dei tiasi e delle patriai. Nonostante sia stata avanzata 
l’ipotesi di una prasis epi lysei per le cessioni temporanee, rimane tuttavia oscura 
la tipologia di operazione seguita131. Ai thiasotai furono vendute anche le terre 
collocate nei pressi del ginnasio, dell’agora e del porto, vale a dire i luoghi dove 
si concentrava la vita della comunità132. A essere messi in vendita furono anche 
i terreni pubblici situati in mezzo alle proprietà private poiché i titolari di queste 
ultime erano disposti a pagare bene per acquistare gli appezzamenti limitrofi.

La sezione successiva alle parole toÚj te tÒpouj toÝj ¢gora…ouj cambia 

127 Per lo stesso motivo, l’accostamento dei tiasi bizantini a quelli ateniesi, di cui possediamo 
una migliore documentazione (vd. Aristoph., Ran. 156; Xenoph., Mem. II 1, 31; Plat., Pol. 303d; 
Isae., De Astyph. [IX] 30; Dem., De cor. [XVIII] 260; Harpocr., s.v. q…asoj), è ugualmente da 
considerare con prudenza; cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 55-56. Sui tiasi, cfr. ZIEBARTH 1896, pp. 
133-136. Sulle patriai, vd. Steph. Byz., s.v. p£tra; cfr. SCHNEIDER 1907, p. 45. In ambiente dorico, 
cui Bisanzio apparteneva, i patra erano assimilabili ai gene attici (vd. Pind., Olymp. VIII 20; Pyth. 
V 84; VIII 38; Isth. V 43; Nem. IV 77; VII 85; XI 20), ma non è possibile affermare con certezza 
che anche nel presente passo siano da intendere in questo senso. Per la loro identificazione con le 
fratrie, cfr. VAN GRONINGEN 1925, pp. 217-218; contra, RIEZLER 1907, p. 13.

128 Cfr. VAN GRONINGEN 1925, p. 217; ZÖPFFEL 2006, pp. 575-576.
129 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 697 n. b; SCHNEIDER 1907, p. 43; MIGÉOTTE 2006, pp. 187-195.
130 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 43.
131 Cfr. BUSOLT 1920, p. 619 n. 3; VAN GRONINGEN 1933, p. 53. Sull’istituto della prasis epi lysei, 

cfr. FINLEY 1951, pp. 31-37; HARRIS 1993, pp. 73-95.
132 Data la brachilogia del testo, non è possibile stabilire se tale vendita abbia riguardato anche 

le patriai (e in questo caso si potrebbe emendare il testo aggiungendo kaˆ patriîtaij) o sia rima-
sta circoscritta ai soli tiasi; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 56.
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l’oggetto del discorso che dai terreni demaniali venduti ad associazioni e a pri-
vati passa ai luoghi in cui si praticava il commercio e altre attività quali la pesca, 
l’estrazione del sale nonché certi mestieri ritenuti poco nobili come i prestigia-
tori, gli indovini e, a quanto pare, anche gli speziali (farmakopîlai). Non è 
chiaro se la tassa del 33,3% sul reddito costituisse il pagamento di una licenza per 
esercitare i suddetti mestieri o per acquisire i diritti di sfruttamento di certe zone 
come le coste o le saline piuttosto che un’imposta fissa come il cheironaxion133. 
L’elevato numero di Bizantini dediti alla pesca134 rendeva quest’ultima un impor-
tante cespite di entrate per la polis. La sua apparente natura di misura una tantum 
ha indotto a ritenere che lo Stato rinunciasse al monopolio su tali attività cedendo 
ai privati il ius vendendi135, ma si tratterebbe allora di un provvedimento dettato 
dalla necessità di riscuotere denaro rapidamente che avrebbe però pregiudicato 
le entrate pubbliche sul lungo periodo. Forse si trattava di un’imposta su attività 
di per sé libere dal monopolio statale, riscossa in un momento di grave difficoltà 
finanziaria, ma non è possibile stabilire se l’imposizione fosse decisa allora per la 
prima volta o se fosse invece circoscritta alla circostanza particolare. La difficoltà 
del passo è accresciuta dalla lacuna che segue tîn ¥llwn tîn toioutotrÒpwn. 
Verosimilmente questa conteneva una sostantivo che reggeva i genitivi prece-
denti (tîn t' ™rgazomšnwn qaumatopoiîn kaˆ m£ntewn kaˆ farmakopwlîn 
kaˆ tîn ¥llwn tîn toioutotrÒpwn) e l’integrazione più probabile pare t¾n 
™rgas…an, retta a sua volta dal verbo principale ¢pšdonto136.

L’appalto di attività pubbliche a privati dietro il pagamento di una tassa è 
completata con la concessione del monopolio del cambio delle valute (tîn te 
nomism£twn t¾n katallag¾n)137 e delle suddette operazioni di vendita dei 

133 A favore dell’ipotesi del pagamento di una licenza, cfr. ANDREADES 1928 = 1961, p. 122. Per la 
possibilità che si trattasse di un cheironaxion, cfr. invece VAN GRONINGEN 1925, p. 219. Da respingere 
la tesi di Camerarius e Susemihl secondo cui a essere messi in vendita sarebbero stati i luoghi del 
mercato in cui erano esercitate le suddette professioni. Prestigiatori e indovini erano verosimilmente 
ambulanti che non potevano per definizione essere interessati all’acquisto di luoghi stabili quanto 
piuttosto alla licenza, forse temporanea, per esercitare la propria professione. Per l’attestazione di 
un indovino itinerante, vd. Isocr., Aegin. [XIX] 7. Il termine ¡latopwl…a non ricorre in Aristotele, 
mentre nei papiri (vd. e.g. P.Mich. 5 240, l. 31; 5 245, l. 3) si trova la forma breve ¡lopwl…a che viene 
proposta come correzione da Keil e Susemihl; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 56.

134 Vd. Aristot., Pol. 1291b 22-23; cfr. BRESSON 2008a, pp. 184-188.
135 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 372 n. c; SCHNEIDER 1907, pp. 47-48.
136 Integrazioni diverse, che postulano un diverso verbo reggente da collocare nella lacuna, non 

sembrano da accogliersi: tradebant (Camerarius); il tÕ precedente tr…ton corretto in <œdon>to 
(Susemihl); œdwkan «oder wahrscheinlicher» Øpšqento (RIEZLER 1907, p. 13); cfr. VAN GRONINGEN 
1933, pp. 57-58. Da respingere ugualmente l’integrazione toÝj tÒpouj proposta da Susemihl e 
accolta da Tricot (1958, p. 37 n. 1) che presuppone la vendita dei luoghi dove si praticavano tali 
attività.

137 Sull’operazione di katallage, cfr. BOGAERT 1968, pp. 42-43; 48.
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terreni (˜tšrJ d oÙk Ãn oÙqenˆ oÜte ¢podÒsqai ˜tšrJ oÜte pr…asqai par' 
˜tšrou) a un unico agente (mi´ trapšzV)138. In caso di violazione era prevista la 
confisca (stšrhsij) dei beni oggetto della transazione illegale. Grazie a questo 
espediente la polis di Bisanzio era in grado di ricavare forti somme di denaro dal 
banchiere monopolista, scaricando su questo l’onere della gestione delle operazioni 
di vendita e affitto dei terreni e di riscossione dei diritti d’uso dei luoghi pubblici. Si 
tratta in sostanza di un tradizionale appalto a privati inteso a “fare cassa” e liberare 
così lo Stato dagli obblighi burocratici connessi a tale attività.

b. A Bisanzio una legge stabiliva che fosse cittadino chi era nato da genitori 
entrambi astoi, mentre chi aveva un solo genitore astos era invece escluso dalla 
polis. La terminologia adoperata è significativa. Ad Atene, alla quale il discorso 
deve essere circoscritto per via delle carenze documentarie che oscurano gli isti-
tuti di altre poleis, gli astoi erano coloro che resiedevano nell’asty, senza essere 
membri della polis139, mentre astai erano definite le donne, le quali, anche se 
figlie di genitori indigeni, erano escluse per loro stessa natura dalla polis140. L’Au-
tore afferma che per essere polites occorreva essere figli di genitori entrambi astoi 
poiché la condizione della madre, aste e non politis, impediva di adoperare il ter-
mine politai per indicare entrambi i genitori. Si tratta di una difficoltà linguistica 
che marca in maniera evidente la distanza tra l’istituto attico della cittadinanza e 
quello moderno, rendendo ardua la resa in italiano del testo greco.

L’analogia con la legge di Pericle vigente ad Atene a partire dal 451/0 è palese. 
Tale norma intendeva colpire i figli di coppie nelle quali la madre fosse di origine 
straniera, come capitava spesso nei matrimoni tra aristocratici nei quali uno dei 
coniugi, generalmente la moglie, non era definibile astos bensì xenos141. Quando 
l’Autore parla di un individuo con un solo genitore astos si riferisce alla circostanza 
in cui questo poteva essere figlio di un padre polites e di una madre xene, quindi non 
aste. Dal momento che si tratta di un termine tipicamente attico, ci si può domanda-
re se l’Autore trasponesse un termine ateniese al di fuori del suo contesto naturale o 
se invece una simile definizione giuridica esistesse anche a Bisanzio. 

Se si accosta la legge ateniese a quella bizantina si nota una curiosa analogia 
tra la forma negativa con la quale si esprime l’Autore (m¾ e�nai pol…thn Öj ¨n 
m¾ ™x ¢stîn ¢mfotšrwn Ï) e l’espressione adoperata da Aristotele nell’Athe-
naion Politeia (m¾ metšcein tÁj pÒlewj Öj ¨n m¾ ™x ¢mfo‹n ¢stîn Ï ge-
gonîj)142, diversamente dalla forma positiva adottata invece da Plutarco (mÒnouj 

138 Sul monopolio bancario, cfr. RIEZLER 1907, p. 14; HASEBROEK 1928 = 1984, pp. 260-263; 
BOGAERT 1968, pp. 401-402 (con particolare riferimento a questo episodio).

139 Sulla distinzione tra asty e polis, cfr. supra, pp. 91-92.
140 Sulla definizione di polites e astos, cfr. VATIN 1984, pp. 9-28; 55-66.
141 Cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. 70-72; BISCARDI 1982, pp. 104-105; BOEGEHOLD 1994, pp. 57-66.
142 Ath. Pol. 26, 3.
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'Aqhna…ouj e�nai toÝj ™k due‹n Aqhna…wn gegonÒtaj)143 per riferire la mede-
sima iniziativa di Pericle. Diversamente da Atene, la cui legge sulla cittadinanza 
non fu apparentemente emanata sotto la pressione delle circostanze contingenti, 
Bisanzio ricorse alla concessione della cittadinanza agli astoi dietro il pagamento 
di una tassa per fronteggiare gravi difficoltà finanziarie (crhm£twn dehqšntej).

È impossibile determinare la cronologia di questo episodio, ma la ripetizione 
dell’espressione crhm£twn dehqšntej, presente già nel primo episodio, induce 
a ritenere che si trattasse di una circostanza diversa che richiedeva appunto di 
specificare nuovamente le difficoltà in cui si trovava la città. Se § 3a può essere 
ipoteticamente collocato nel VI secolo, tra l’età di Ligdami e quella di Ippia, § 3b 
non può essere datato con precisione al di là di una generica recenziorità rispetto 
alla vicenda precedente. Se la restrizione del diritto di cittadinanza realizzato 
dalla legislazione vigente a Bisanzio sembra presupporre un atteggiamento “na-
zionalistico” della polis, si potrebbe ipotizzare che l’episodio sia da collocare non 
prima della metà del V secolo, quando analoghe preoccupazioni circa l’esclusivi-
smo del corpo civico sembrano emergere anche ad Atene. 

c. Per il terzo aneddoto è forse possibile tentare una datazione più precisa 
rispetto ai due precedenti. Afflitti da una penuria di grano alla quale non riusci-
vano a fare fronte per via delle difficoltà finanziarie (™n sitode…v d� genÒmenoi 
kaˆ ¢poroàntej crhm£twn), i Bizantini adottarono una soluzione cui talvolta 
facevano ricorso in circostanze particolarmente gravi: il sequestro delle navi one-
rarie che attraversavano il Bosforo dirette in Grecia. La posizione geografica di 
Bisanzio favoriva infatti il controllo dello stretto poiché le navi che discendevano 
la costa della Tracia dal Danubio fino al Bosforo e poi attraversavano quest’ulti-
mo per raggiungere l’Ellesponto e l’Egeo dovevano necessariamente passare di 
fronte a questa città. Secondo una celebre notizia straboniana144, i primi coloni 
megaresi non avevano riconosciuto i vantaggi offerti dalla costa europea del Bo-
sforo e si erano perciò insediati sulla costa asiatica fondando Calcedone. In un 
secondo momento, qualche tempo dopo il 680145, una nuova spedizione megarese 
aveva potuto quindi fondare Bisanzio sulla costa europea intuendone la posizione 
strategica per il controllo dello stretto. 

La pratica del dirottamento delle navi provenienti dal Ponto che attraversa-
vano il Bosforo con il loro carico di grano è abbastanza bene attestata almeno 
a partire dalla rivolta ionica del 499146. Gli episodi più clamorosi, che potrebbe-

143 Plut., Per. 37, 3.
144 VII 6, 2. Sulla posizione dominante di Bisanzio rispetto al traffico marittimo del Bosforo, 

vd. anche Pol., IV 38.
145 Per la cronologia della fondazione di Bisanzio; cfr. BELOCH 1912, p. 257.
146 Vd. Hdt., VI 5, 3; 26, 1; Dem., De pace [V] 25 (durante la guerra sociale). Sul carattere vio-

lento dell’azione della katagoge, vd. Harpocr., s.v. kat£gein t¦ plo‹a. 
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ro coincidere con quello riferito dall’Autore, si collocano negli anni 362 e 361, 
quando Bisanzio, Calcedone e Cizico sequestrarono le navi onerarie ateniesi per 
sopperire alla penuria di grano che le aveva colpite147. Al di là delle informazioni 
fornite da Demostene, che riguardano peraltro il riflesso di quest’azione su Atene 
e le contromisure adottate da quest’ultima, non si conoscono i particolari dell’atto 
di pirateria compiuto da Bisanzio e dai suoi alleati148. 

La vicenda riferita dall’Autore con la consueta brachilogia non è di facile inter-
pretazione per via dei molti dettagli lasciati sottintesi. I Bizantini costrinsero le navi 
onerarie in transito a fare scalo nel loro porto e, probabilmente, a vendere il grano 
allo Stato con pagamento dilazionato. Trascorso un certo lasso di tempo (crÒnou 
d genomšnou), le autorità locali disposero perciò di aggiungere il 10% alla som-
ma da versare ai mercanti (tÒkouj ™pidek£touj)149 per placare la loro irritazione 
(tîn ™mpÒrwn ¢ganaktoÚntwn) dovuta al ritardo nel saldo del debito. Il costo 
supplementare fu scaricato sugli acquirenti aumentando in misura analoga il prezzo 
al dettaglio, senza oneri per lo Stato. Grazie all’espediente del pagamento dilazio-
nato, la polis alleviava la situazione dei suoi cittadini acquistando il grano a credito, 
senza quindi dover pagare i mercanti in anticipo, bensì solo a posteriori dopo avere 
ricavato dalla sua vendita il denaro necessario di cui prima era sprovvista.

 Talvolta si è intesa l’espressione crÒnou d genomšnou come una scadenza de-
finita per saldare il debito, ma pare più probabile che indichi un generico lasso di 
tempo, trascorso il quale i mercanti avrebbero cominciato a essere inquieti per via del 
prolungarsi della loro sosta in attesa che la vendita al dettaglio fosse conclusa150.

d. A differenza degli aneddoti precedenti, quello presente si caratterizza per 
l’assenza di qualunque riferimento a difficoltà finanziarie sofferte da Bisanzio: 
la concessione del diritto di proprietà ai meteci non è messo in relazione con 
circostanze sfavorevoli. In sintonia con gli altri episodi, anche questo appare di 
difficile comprensione per via della sua brachilogia oltre che impossibile da da-

147 Dem., C. Polyc. [L] 6; 17; cfr. GARNSEY 1988, p. 142; MORENO 2007, p. 338. Sulla probabile 
identificazione di questo episodio con quello riferito dall’Autore, cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 61-
62; ZÖPFFEL 2006, p. 581 (la quale si limita però a notare una forte analogia tra i due episodi senza 
affermarne esplicitamente l’identità).

148 La defezione di Bisanzio dalla Lega navale ateniese risale al 364; vd. Diod., XVI 7, 3; cfr. 
ACCAME 1941, p. 192; CARGILL 1981, p. 169.

149 Con valore sostantivale, tÕ ™pidškaton è generalmente riferito alla decima riservata alla 
divinità in occasione di confische o multe; vd. And., De myst. [I] 96; Xenoph., Hell. I 7, 10; 21; 
Dem., C. Macart. [XLIII] 71; [Plut.], Vitae X orat. 834 A. L’™pidškaton che ricorre poche righe 
dopo (1346b 33), benché sostantivato, non sembra però riconducibile a un’offerta sacra.

150 A favore dell’interpretazione di crÒnou d genomšnou come indizio di una precisa scadenza, 
cfr. RIEZLER 1907, p. 14; ZÖPFFEL 2006, p. 582; come lasso di tempo indefinito, cfr. invece SCHNEIDER 
1907, p. 53; VAN GRONINGEN 1933, p. 64; LAURENTI 1967, p. 24.
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tare con precisione151.
Alcuni meteci avevano concesso prestiti (™pidedaneikÒtwn)152 a cittadini153 

che avevano ipotecato i propri terreni. Il verbo adoperato è curioso poiché le sue 
attestazioni di età classica si riferiscono a frodi messe in opera da debitori e per-
ciò ricorrono generalmente nella diatesi media. Demostene riferisce infatti di em-
poroi che per lo stesso viaggio ricevevano prestiti da persone diverse ipotecando 
la medesima merce all’insaputa dei creditori154. Nella circostanza attuale il verbo 
si presenta invece nella diatesi attiva, come è normale riferendosi a creditori, e 
perciò non sembra possibile che sottintenda una frode. 

A essere singolare non è solamente il verbo impiegato, bensì l’intera vicenda. 
Ad Atene, dove la loro condizione giuridica è meglio documentata, i meteci era-
no infatti esclusi dalla proprietà terriera (enktesis)155 e in caso di inadempienza 
dei debitori essi non potevano quindi procedere all’embateia. Si è supposto che 
l’eventuale acquisizione dei beni immobili oggetto di ipoteca fosse mediata dai 
prostatai dei meteci creditori156. In ogni modo, lo Stato decretò (™yhf…santo) 
che chi tra questi ultimi avesse voluto acquisire la proprietà157 dei ktemata ipote-
cati versasse all’erario una tassa del 33,3% del prestito concesso. Si trattava di un 
gesto abbastanza insolito, poiché in questo modo la polis riconosceva l’enktesis 
ai meteci, avvicinandoli alla condizione dei politai. Non pare casuale la precisio-
ne dell’Autore quando afferma che i Bizantini ricorsero a un decreto per offrire 
questa possibilità ai meteci, analogamente a § 3b dove la polis concedeva la cit-
tadinanza a coloro che non ne avrebbero avuto pieno diritto. In entrambe le circo-
stanze si trattava infatti di modificare lo status giuridico di una parte degli abitanti 
della città e non semplicemente di vendere terreni pubblici o grano come negli 
altri due episodi di questo raggruppamento di aneddoti relativi a Bisanzio158.

2.4. Gli aneddoti relativi a Ippia, tiranno di Atene dal 528 al 510, non offrono 
alcuna indicazione circa la loro precisa datazione. Per circoscrivere maggiormen-

151 Seguendo il criterio cronologico, Asheri (1969, p. 29) colloca l’episodio dopo il 362, data 
presunta del precedente aneddoto, ma si tratta di una mera congettura.

152 Il verbo ™pidane…zein non ricorre altrove in Aristotele. 
153 Nonostante il dubbio se il debito fosse stato contratto dallo Stato o da privati (VAN GRONINGEN 

1933, p. 65), l’ipotesi più probabile è che si trattasse di cittadini, mentre lo Stato sarebbe intervenu-
to solamente per tassare la concessione dell’enktesis ai meteci.

154 Dem., C. Phorm. [XXXIV] 6; 22; C. Lacr. [XXXV] 11; 21-22. Cfr. ISAGER–HANSEN 1975, pp. 
156-176; MORENO 2007, pp. 290-291.

155 Sul diritto di proprietà ad Atene, cfr. GUIRAUD 1893 = 1977, pp. 102-114; HARRISON 1968 = 
2001, pp. 207-211; BISCARDI 1982, pp. 177-245; LÉVY 1987, pp. 47-67; TODD 1993, pp. 236-250.

156 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 66; ASHERI 1969, p. 29.
157 Kur…wj œcein pare essere espressione tecnica, come si ricava da OGIS n. 225, ll. 11-12, 

risalente al regno di Antioco II (261-246); cfr. ROSTOVZEV 1910 = 1994, pp. 247-248.
158 Cfr. ASHERI 1969, p. 29.
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te il periodo si può solo ipotizzare che essi si riferiscano agli ultimi anni del suo 
governo, quando l’assassinio del fratello Ipparco, nell’estate del 514159, provocò 
un irrigidimento della tirannide160, mentre le due spedizioni spartane intese a ro-
vesciare quest’ultima, quella fallita di Anchimolo e quella invece coronata da 
successo di Cleomene I, obbligarono Ippia a fortificare Munichia e a procurarsi 
mercenari tessali161. L’aumento delle spese militari determinate da questa situa-
zione di crescente instabilità potrebbe essere all’origine delle difficoltà finanzia-
rie del tiranno162.

a. Il primo episodio riferisce della vendita di quelle parti delle abitazioni private 
(scale, ballatoi e porte) che affacciandosi sulla pubblica via occupavano il terreno 
demaniale, nonché la colonna d’aria soprastante, e potevano quindi essere rivendicate 
dallo Stato163. Le porte erano comprese in questo elenco di beni soggetti a imposta 
poiché, come testimonia la commedia164, si aprivano verso l’esterno della casa, al di 
fuori quindi della proprietà privata. Gli ambienti in questione furono acquistati dagli 
stessi proprietari degli immobili coinvolti per evitarne la demolizione. 

Benché l’Autore descriva l’operazione come una vendita, pare più probabile 
che si sia trattato di un’imposta per l’occupazione di suolo pubblico165, oppure, 
nel caso in cui il prelievo fiscale avesse avuto un carattere una tantum, di un 
condono edilizio. Quest’ultima ipotesi potrebbe trovare sostegno nella notizia 
aristotelica166 secondo cui tra i compiti degli astynomoi ateniesi vi era quello di 
sorvegliare che non venissero costruiti balconi, grondaie e finestre sulla pubblica 

159 Cfr. CRACCO RUGGINI 1967, p. 9. L’assassinio di Ipparco è databile con precisione, in quanto av-
venne in occasione delle Grandi Panatenee che si tenevano il 28 Ecatombeone (tra luglio e agosto).

160 Sulla tirannide di Ippia, cfr. BERVE 1967, pp. 63-77. L’irrigidimento del suo regime dopo 
l’assassinio di Ipparco è affermato esplicitamente da tutte le fonti: Hdt., V 55; Thuc., VI 59, 2; 
Aristot., Ath. Pol. 19, 1.

161 Su queste due spedizioni, vd. Hdt., V 62-65; Aristot., Ath. Pol. 19, 5-6.
162 Cfr. BERVE 1967, p. 70. Episodi bellici che potrebbero avere costituito altre occasioni per 

riscuotere imposte e tasse da impiegare per l’arruolamento di mercenari si verificarono anche pri-
ma del 514. Per esempio la breve guerra tra Atene e Tebe nel 519 (Hdt., VI 108) e la battaglia di 
Lipsidrio, che vide la sconfitta degli esuli ateniesi mentre tentavano di rientrare in patria sotto la 
guida degli Alcmeonidi. La datazione di quest’ultima è incerta, ma potrebbe risalire a un periodo 
precedente il 514 poiché sia Erodoto sia Aristotele non affermano esplicitamente che questa abbia 
avuto luogo dopo l’assassinio di Ipparco (cfr. DE SANCTIS 1912, pp. 408-409). Anzi, la precisazione 
di Aristotele (Ath. Pol. 19, 3), secondo cui gli esuli furono sconfitti ØpÕ tîn tur£nnwn, lascerebbe 
intendere che all’epoca Ipparco fosse ancora vivo. In entrambi i casi si tratta comunque di episodi 
isolati e poco documentati rispetto alle vicende degli anni 514-510, i quali restano pertanto il perio-
do più probabile per datare gli aneddoti relativi a Ippia. 

163 Cfr. GUIRAUD 1893 = 1977, p. 124; THIEL 1925, pp. 225-227.
164 Men., Epit. 554-555; ma vd. anche Plut., Publ. 20, 3.
165 A favore dell’interpretazione della vicenda come una vendita, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 66.
166 Ath. Pol. 50, 2.
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via. L’obiezione che è stata sollevata circa la possibilità di accostare le mansioni 
degli astynomoi al presente aneddoto, la quale rileva che si tratta di una funzione 
di polizia senza alcun risvolto fiscale167, è da ridimensionare se si interpreta la 
vicenda come un condono: l’imposta non sarebbe ordinaria, bensì una misura 
occasionale per sanare una violazione di legge168.

L’episodio ne richiama altri analoghi, come quelli di Condalo, conservato in § 
14b, e di Ificrate, riferito da Polieno. Rimandando ad altro momento l’esame del 
primo, peraltro estremamente breve e per di più lacunoso169, un cenno merita in-
vece il secondo, in quanto è stato talvolta considerato un doppione dell’aneddoto 
presente. Ificrate avrebbe infatti persuaso gli Ateniesi a demolire o vendere quelle 
parti degli edifici che sporgevano sulla pubblica via, inducendo i proprietari a 
pagare una tassa per non vedere danneggiati i propri beni170. Nonostante la stretta 
analogia degli eventi, non sembrano esserci indizi per affermare che si tratti di un 
doppione, dal momento che non è improbabile che personaggi anche lontani nel 
tempo potessero ricorrere a misure simili per fronteggiare difficoltà finanziarie.

b. Una misura tanto drastica come la svalutazione della moneta fu probabil-
mente resa necessaria da circostanze particolarmente difficili, quale appunto po-
teva essere la precaria situazione di Ippia negli ultimi anni del suo governo171. Se-
condo un’ipotesi suggestiva, il presente aneddoto sarebbe da mettere in relazione 
con l’abolizione delle Wappenmünzen di età arcaica e la loro sostituzione con la 
celebre “civetta”, la moneta civica destinata a una storia gloriosa172.

Ancora una volta la brachilogia del testo non favorisce l’interpretazione del 
passo173. Negli studi moderni appare infatti controverso il significato del termine 
tim», ora inteso come il valore nominale della nuova moneta, ora come la tassa 

167 L’accostamento risale a Schlegel (1909, pp. 17-18; ma era già implicito in SCHNEIDER 1907, 
pp. 54-55), ma è stato negato da Thiel (1925, p. 233) e van Groningen (1933, pp. 67-68).

168 La tesi di de Libero (1996, p. 127), secondo cui il facoltoso Ippia non avrebbe avuto bisogno di 
tali espedienti per procurarsi denaro, non pare accettabile se si considerano le elevate spese richieste per 
l’arruolamento di truppe mercenarie oltre che la verosimile propensione del tiranno a non intaccare oltre 
misura il proprio patrimonio quando poteva imporre tasse ai cittadini; cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 585.

169 Cfr. infra, § pp. 181-182.
170 Polyaen., III 9, 30. A favore del doppione, cfr. MELBER 1885, p. 569; SCHNEIDER 1907, p. 55; 

contra, VAN GRONINGEN 1933, p. 67; ZÖPFFEL 2006, p. 583. L’episodio si riferisce verosimilmente 
alla spedizione a Corcira del 373/2; cfr. THIEL 1925, p. 231; BIANCO 1997a, p. 93 n. 22.

171 Cfr. BERVE 1967, pp. 65-66. Cfr. supra, p. 158. La storicità dell’episodio è dibattuta: a favore, 
cfr. WILLIAMS 1966, pp. 9-13; BERVE 1967, p. 69; contra, LEWIS 1988, p. 290.

172 Cfr. WILLIAMS 1966, pp. 9-13. Sulla datazione dell’introduzione delle “civette” ateniesi, un 
tempo fissata nei primi anni di Pisistrato (cfr. SELTMAN 1924, pp. 50-51), ma in seguito abbassata 
all’ultimo quarto del VI secolo, tra il 525 e il 515, cfr. KRAAY 1956, pp. 43-68; ID. 1976, p. 60; HOL-
LOWAY 1999, pp. 12-13; PICARD 2001, pp. 1-10 sp. 9-10. Sulle Wappenmünzen, cfr. CRAWFORD 1982, 
pp. 21-24; SERVET 1984, pp. 129-132; BRESSON 2008b, p. 63.

173 Cfr. RIEZLER 1907, p. 16; SCHNEIDER 1907, p. 57.
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riscossa per l’operazione di conio annunciata, ma mai realizzata. Chi ha sostenuto 
la prima ipotesi ha presupposto una precedente svalutazione della moneta di cui 
però l’Autore non fa alcun cenno: Ippia avrebbe rimesso in circolazione le me-
desime monete consegnategli dai cittadini attribuendo loro un valore nominale 
superiore a quello intrinseco del metallo al quale erano state in precedenza svalu-
tate174. La seconda ipotesi è meno elaborata: Ippia avrebbe riscosso dai cittadini 
una tassa per l’operazione di conio della nuova moneta, la quale però non ebbe 
mai luogo. Una tassa di questo tipo non stupisce di per sé, dal momento che il 
valore di una moneta si compone di quello del metallo che la costituisce più le 
spese necessarie per le operazioni di conio175. Tuttavia, in questo caso si sarebbe 
trattato di un inganno particolarmente evidente, se Ippia avesse effettivamente 
rimesso in circolazione i medesimi pezzi consegnati dai cittadini, e una reazione 
negativa di questi ultimi non sarebbe stata improbabile176.

Per interpretare il passo si rivela particolarmente utile il confronto con una vicenda 
analoga riferita da Polieno a proposito del re del Bosforo Leucone, in un modo che 
mostra una forte sintonia con la tipologia degli episodi riferiti negli Economici:

trovandosi in difficoltà finanziarie, Leucone fece annunciare da un araldo che 
avrebbe coniato una nuova moneta (kÒptein ¥llo nÒmisma) e ciascuno doveva 
quindi consegnargli le proprie monete perché ricevessero il nuovo conio per avere 
corso legale (dÒkimon). I cittadini consegnarono quanto possedevano, ma egli, 
utilizzando un altro conio (¥llon caraktÁra), attribuì un valore doppio a cia-
scuna moneta, cosicché guadagnò la metà di quanto aveva raccolto senza danno 
per nessuno.177

Alcune scelte lessicali rivestono un grande interesse. Polieno adopera l’espres-
sione ¥llon caraktÁra per definire il timbro che Leucone appose sulle nuove 
monete attribuendo loro un valore doppio rispetto al precedente. Da parte sua 
l’Autore afferma invece che gli Ateniesi consegnarono le proprie monete per 
coniare ›teron caraktÁra. Nel primo caso la fissazione del valore delle nuo-
ve monete è successivo alla consegna del proprio denaro da parte dei cittadini, 
quando essi ancora ignorano quale sia il suo charakter. Nel secondo caso invece 
sembra che questo sia già stato fissato, poiché gli Ateniesi consegnano le proprie 

174 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 15-16. Per un’interpretazione di tim» come prezzo svalutato, cfr. 
anche SCHNEIDER 1907, p. 56.

175 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 68.
176 Cfr. WILLIAMS 1966, pp. 12-13.
177 Polyaen., VI 9, 1: LeÚkwn crhm£twn deÒmenoj ™k»ruxen, Óti mšlloi kÒptein ¥llo 

nÒmisma kaˆ dšoi prosfšrein aÙtù tÕ Øp£rcon ˜k£stJ, Ópwj metakopn dÒkimon gšnoito. 
Oƒ mn pros»negkan Óson e�con, Ð d ¥llon caraktÁra ™pibalën ™pšgraye tÕ t…mhma 
dipl£sion ˜k£stJ nom…smati, éste toà sullegšntoj tÕ ¼misu kerd£naj oÙdšna tîn 
politîn ™zhm…wsen.
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monete non per coniare un altro charakter (¥llon), ancora da definire, bensì 
l’altro charakter (›teron), segno che probabilmente per essi i charakteres in que-
stione potevano essere solamente due, quello vecchio e quello nuovo, quest’ulti-
mo già noto. Ciò potrebbe fare supporre che la tim» stabilita da Ippia non fosse 
il prezzo delle operazioni di conio, bensì il valore attribuito alla nuova moneta 
ancora da coniare. Coerentemente con questa interpretazione si può supporre che 
l’espressione tÕ aÙtÕ ¢rgÚrion non significhi che Ippia rimise in circolazione 
le medesime monete senza procedere a un nuova coniazione, ma che le monete 
consegnate dai cittadini ricevettero un nuovo charakter178, e quindi un nuovo 
valore, senza alcun intervento sul piede, come fece Leucone secondo la notizia di 
Polieno più prodiga di particolari. 

L’adesione alla tesi di chi intende la tim» come il valore riconosciuto alla 
nuova moneta e non una tassa per le operazioni di conio richiede tuttavia una 
significativa correzione. All’argomentazione di Riezler, il quale riteneva che per 
comprendere il passo sia necessario presupporre una precedente svalutazione, 
si può obiettare che la caduta del valore di una moneta al suo intrinseco è una 
circostanza normale quando questa non sia più in corso di validità. La vicenda 
potrebbe pertanto essere ricostruita nel modo seguente: il tiranno avrebbe dichia-
rato fuori corso (¢dÒkimon ™po…hse)179 la moneta ateniese, il cui valore sarebbe 
pertanto diminuito allineandosi a quello del metallo di cui era composta; Ippia 
avrebbe quindi stabilito il valore (t£xaj d tim¾n) della nuova valuta, verosimil-
mente diverso da quello precedente, e ritirato dalla circolazione i singoli pezzi; 
questi sarebbero stati calcolati sulla base del loro intrinseco e restituiti ai cittadini 
secondo il nuovo valore, ma senza alcun intervento su piede e titolo, cosicché 
il tiranno avrebbe rimesso in circolazione i medesimi pezzi, forniti di un nuovo 
charakter, e trattenuto quindi la differenza di valore rispetto all’intrinseco.

c. Spinto probabilmente dalla necessità di “fare cassa” in tempi rapidi, Ippia 
offrì a chi lo desiderasse la possibilità di versare una certa somma stabilita (t…-
mhma t£xaj mštrion) invece che assolvere la liturgia di competenza180. Coloro 
che si trovavano nella condizione di doversi assumere una trierarchia, una filar-
chia, una coregia o un’altra liturgia simile181 potevano optare per il pagamento di 
una tassa per essere esonerati dal servizio e quindi iscritti nell’apposito registro 
come se l’avessero assolto (tÕn boulÒmenon ¢pote…santa toàto ™ggr£fesqai 

178 Cfr. WILLIAMS 1966, pp. 12-13. Sulla storia del termine carakt»r, che da nomen agentis 
di colui che compie l’azione di coniare una moneta col tempo passa a indicare il prodotto del suo 
lavoro, la moneta coniata (c£ragma), cfr. KÖRTE 1928, p. 73.

179 Un analogo uso dell’aggettivo ¢dÒkimon si ritrova in Plat., Leg. 742a, in riferimento all’ipo-
tesi di una moneta valida per gli scambi interni alla polis, ma non per quelli esterni a questa.

180 La vicenda richiama § 31 e § 37.
181 Sulle liturgie ateniesi, cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 346-351. 
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e„j toÝj leleitourghkÒtaj). L’operazione finanziaria escogitata dal tiranno è 
di per sé abbastanza semplice, ma tuttavia sconta alcuni punti controversi e tal-
volta anche un significativo fraintendimento generale. 

Rimane infatti dubbio come sia da intendere l’espressione e„j ˜tšran lei-
tourg…an toiaÚthn, dal momento che in questo contesto sia ̃ tšran sia toiaÚthn 
non sono termini perspicui, indicando forse genericamente altre liturgie analoghe 
a quelle elencate. Il verbo ™kšleuse non deve verosimilmente essere inteso nel 
senso forte di “ordinare”, bensì in quello più neutro di “annunciare” o “stabilire”, 
un significato quest’ultimo stemperato dal carattere facoltativo, espresso da tÕn 
boulÒmenon, della norma fissata da Ippia182. 

Tra le liturgie enumerate alcune appaiono anacronistiche, come la trierarchia, 
della quale è lecito dubitare l’esistenza in età arcaica183. Nella trierarchia men-
zionata dall’Autore è forse da riconoscere la naucraria, un istituto cui erano de-
mandati compiti fiscali tra i quali anche, ma non solo, l’armamento delle navi 
da guerra184. In questo contesto l’Autore adopera probabilmente un’espressione 
anacronistica (Ósoi ½mellon trihrarce‹n) per indicare i naukraroi, i tesorieri 
del tempio di Atena, antenati di magistrati finanziari quali i kolakretai e gli apo-
dektai che in età classica ne ereditarono le funzioni spartendosele185. È probabile 
che l’ambiguità dell’etimologia di questo istituto arcaico, ora fatto derivare da 
naÚj (nave) ora da naÒj (tempio), possa avere indotto l’Autore a considerarla 
equivalente alla più familiare trierarchia186.

182 Su tali questioni di interpretazione del testo, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 71.
183 Sull’anacronismo della trierarchia nell’età di Ippia, cfr. SCHLEGEL 1909, p. 20; VAN GRONINGEN 

1933, pp. 72-73; HOMMEL 1935, col. 1949; STRASBURGER 1939, col. 106; VAN GRONINGEN–WARTELLE 
1968, p. 54; JORDAN 1975, p. 15; ZÖPFFEL 2006, pp. 585-587. L’esistenza della trierarchia nel VI 
secolo è invece accettata da THUMSER 1880, pp. 52 n. 2; 58. Benché sia da accogliere la tesi di Jor-
dan (1975, pp. 6-9), secondo cui Atene possedeva triremi già in età arcaica, pare improbabile che 
alla fine del VI secolo disponesse di una flotta di grandi dimensioni, paragonabile a quella che poté 
armare a partire dal 483, dopo la scoperta di importanti filoni d’argento al Laurio, tale da giustifica-
re un’istituzione dedicata come la trierarchia. Per una negazione totale dell’esistenza di una flotta 
ateniese nel VI secolo, cfr. AMIT 1965, pp. 19-20; 103-104.

184 Sull’istituto della naucraria, talvolta considerato una ripartizione territoriale, talaltra un rag-
gruppamento di persone analogo alla più tarda simmoria, vd. Aristot., Ath. Pol. 8, 3; 21, 5; cfr. 
KAHRSTEDT 1934, pp. 246-249; HIGNETT 1952, p. 47; THOMSEN 1964, p. 126; JORDAN 1975, pp. 9-16; 
VÉLISSAROPOULOS 1980, pp. 14-21; BILLIGMEIER 1981, pp. 12-16; GABRIELSEN 1985, pp. 21-51; ID. 
1994, p. 21; KIENAST 2005, pp. 78-81; SCHUBERT 2008, pp. 38-64. Erodoto (V 71, 2) attesta l’esisten-
za delle naucrarie già nel VII secolo, mentre Fozio (s.v. naukrar…a; ma vd. anche Schol. Aristoph., 
Nub. 37) fa risalire la loro istituzione a Solone. La testimonianza erodotea sembra da preferirsi; cfr. 
JORDAN 1970, p. 171-175; BILLIGMEIER 1981, pp. 11-12.

185 Cfr. JORDAN 1970, p. 173; BILLIGMEIER 1981, p. 12; SCHUBERT 2008, pp. 51-52. Su questi 
magistrati finanziari, vd. Aristot., Ath. Pol. 7, 3; 47, 5; 48, 1.

186 Sull’equivoco circa l’etimologia del termine, vd. Hesych., s.v. naÚklaroi, probabile corru-
zione di naÚkraroi. Per la derivazione da naÚj, cfr. SOLMSEN 1898, pp. 151-158; HOMMEL 1935, 
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L’errore fondamentale che talvolta è stato fatto nell’interpretazione del passo 
consiste invece nel ritenere permanente l’esonero dalle liturgie ottenuto mediante 
il pagamento della relativa tassa187. Una misura del genere avrebbe avuto serie 
ripercussioni sul funzionamento dello Stato, il quale nel lungo periodo non avreb-
be più potuto contare sulle prestazioni dei cittadini sottoposti a liturgia, ormai 
esonerati, né sulle somme versate una tantum da coloro che avessero aderito alla 
possibilità offerta dal tiranno, poiché col tempo queste si sarebbero esaurite senza 
essere sostituite da un nuovo gettito188. La misura era invece intesa a esonerare un 
cittadino dalla prestazione della liturgia nel momento in cui era chiamato ad as-
solverla, ma ciò non lo escludeva da successive prestazioni e quando fosse giunto 
nuovamente il suo turno egli sarebbe stato chiamato a esercitare la medesima 
opzione tra lo svolgimento della liturgia e il pagamento della tassa per esserne 
eventualmente ancora una volta esonerato. Il sistema delle liturgie ateniesi, peral-
tro noto solo per la fine del V e il IV secolo, prevedeva infatti un meccanismo per 
cui i cittadini contribuenti erano chiamati a turno ad assolverle e la più gravosa tra 
queste, la trierarchia, ammetteva anche due anni di pausa prima della sua iterazio-
ne189. In questo senso le liturgie assolvevano il ruolo di strumenti fiscali con cui 
lo Stato assicurava lo svolgimento di alcuni servizi pubblici scaricandone l’onere 
gestionale e finanziario direttamente sui contribuenti.

d. L’ultimo aneddoto relativo a Ippia riferisce di una norma in base alla quale in 
occasione della morte di una persona (Øp�r toà ¢poqanÒntoj)190 o della nascita 
di un bambino (ÓtJ ¨n paid£rion gšnhtai), versasse alla sacerdotessa di Atena 
una chenice di orzo e una di frumento più un obolo191. La finalità di questa tassa 
rimane oscura. Si è pensato che rappresentasse un contributo per la costruzione del-
l’Hekatompedon, il tempio di Atena eretto dai Pisistratidi sull’acropoli192 e distrutto 

col. 1938; HIGNETT 1952, p. 70; VÉLISSAROPOULOS 1980, pp. 12-13; per la derivazione da naÒj, cfr. 
BILLIGMEIER 1981, pp. 12-13. Per una posizione neutrale, cfr. GABRIELSEN 1985, pp. 47-49.

187 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, pp. 696-697; contra, VAN GRONINGEN 1933, pp. 72-73. 
188 Pare troppo ottimistica l’ipotesi di Schneider (1907, p. 57), secondo cui il patriottismo dei 

cittadini ateniesi avrebbe limitato il ricorso a tale misura scongiurando la scomparsa di contribuenti 
della classe “liturgica”. Sull’evasione delle liturgie da parte dei contribuenti facoltosi, cfr. CHRIST 
1990, pp. 147-169.

189 Vd. e.g. Isae., De Apoll. [VII] 38; cfr. STRASBURGER 1939, coll. 172-176. Vd. anche Aristot., 
Ath. Pol. 56, 3.

190 Sul valore distributivo (“ciascuno”) da attribuire all’espressione toà ¢poqanÒntoj, cfr. VAN 
GRONINGEN 1933, p. 73.

191 Orzo e frumento erano i principali prodotti agricoli dell’Attica, ma il primo in quantità no-
tevolmente superiore rispetto al secondo, il quale doveva pertanto essere più prezioso; cfr. JARDÉ 
1925, p. 142; FOXHALL–FORBES 1982, p. 74; contra, GARNSEY 1988, pp. 102-104.

192 L’attività edilizia dei Pisistratidi fu intensa e non è pertanto agevole individuare il tempio che 
avrebbe beneficiato di tale contributo. Per un elenco delle opere pubbliche promosse dai Pisistratidi, 
cfr. BOERSMA 1971, pp. 19-27, sp. 19-21.
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dai Persiani nel 480, ma probabilmente il dubbio è destinato a rimanere tale dal 
momento che l’Autore era interessato a delineare la dinamica del prelievo fiscale 
piuttosto che a individuarne lo scopo193.

2.5. La vicenda relativa a Potidea riguarda la riscossione di un’eisphora, 
un’imposta straordinaria sul patrimonio ben documentata per Atene, alla qua-
le erano sottoposti sia i cittadini sia i meteci194. Gli Ateniesi residenti a Potidea 
('Aqhna‹oi d oƒ ™n Potida…v o„koàntej), trovandosi in difficoltà per via delle 
spese militari (deÒmenoi crhm£twn e„j tÕn pÒlemon), stabilirono (sunštaxan) 
una registrazione dei patrimoni fondiari (t¦j oÙs…aj) secondo un nuovo metodo. 
Se prima questi erano registrati in blocco nel demo di appartenenza del proprie-
tario (e„j tÕn aØtoà dÁmon ›kaston), ora invece si sarebbe proceduto a una 
registrazione di ogni singolo bene (kat¦ ktÁma) in base al luogo in cui ciascuno 
si trovava (™n ú tÒpJ ›kaston e‡h). A chi fosse risultato nullatenente era invece 
imposto di versare un testatico di due mine (tÕ sîma dimna‹on tim»sasqai). In 
questo modo ciascun contribuente avrebbe versato quanto era stato registrato per 
iscritto (tÕ ™pigrafšn) nell’apographe.

L’interpretazione dell’aneddoto dipende in larga misura dal significato che si 
attribuisce al verbo Øpotim©sqai. Göttling gli ha attribuito una diatesi passiva, 
intendendo che con la nuova apographe anche i meno abbienti (oƒ pšnhtej)195 
sarebbero stati sottoposti a tassazione e ha pertanto proposto la seguente tradu-
zione: «ut vel pauperiores pro vera agrorum copia contribuerent, adiectis eorum 
agris alienorum iugeribus». Lo studioso tedesco immaginava che i contribuenti 
fossero suddivisi per classi e versassero i rispettivi contributi in base alla fascia di 
appartenenza. In questo modo i possidenti più ricchi erano esclusi dalla tassazio-
ne per quanto riguardava i terreni eccedenti rispetto all’imponibile della rispettiva 
classe (per esempio nel caso in cui un proprietario possedesse 700 iugeri di terra e 
fosse incluso nella classe il cui censo era costituito da almeno 500 iugeri), mentre 
quelli penetes sfuggivano a questa in quanto i loro terreni non raggiungevano il 
minimo richiesto. La nuova registrazione avrebbe invece permesso di aggregare i 
terreni dei contribuenti più poveri a quelli eccedenti dei più facoltosi in modo da 

193 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 587. Sull’ipotesi del contributo per la costruzione del tempio, cfr. VAN 
GRONINGEN 1933, p. 73. Sulla difficoltà di interpretazione dell’episodio, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 58. 
Una tassa analoga è attestata per la Roma di Servio Tullio; vd. Dion. Hal., Ant. Rom. IV 15, 5.

194 Cfr. THOMSEN 1964, sp. pp. 119-249; BRUN 1983, pp. 3-73; CHRIST 2007, pp. 53-69. Sull’eispho-
ra al di fuori di Atene, cfr. FRANCOTTE 1909, pp. 49-50; THOMSEN 1964, pp. 41-42; BRUN 1983, p. 4. 

195 Sul significato di penetes, coloro che si procurano il necessario per vivere con il proprio lavoro, 
distinti perciò da ptochoi e aporoi, gli indigenti e i nullatenenti, cfr. HEMELRIJK 1925 = 1979, p. 26; 
BOLKESTEIN 1939 = 1967, p. 181; HANDS 1968, p. 62; MIGÉOTTE 2002 = 2003, pp. 34-35. I cleruchi 
dovevano comunque appartenere alle fasce meno facoltose della popolazione attica, dal momento che 
Tucidide (III 50, 2) attesta una rendita annua di due mine per i cleruchi ateniesi a Mitilene.
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includere entrambi nella classe tributaria superiore per sottoporli così al prelievo 
fiscale196. Tale interpretazione è parsa troppo ingegnosa senza peraltro potere con-
tare su un sufficiente supporto testuale. 

Sulla scia di Camerarius, altri studiosi hanno invece riconosciuto in Øpotim©sqai 
una diatesi media e hanno inteso perciò che la nuova apographe avrebbe permesso 
una rivalutazione delle proprietà dei contribuenti penetes. Se infatti una dichia-
razione complessiva agevolava l’evasione fiscale mediante una stima riduttiva di 
proprietà che potevano anche essere frammentate, una dichiarazione suddivisa per 
luogo di localizzazione dei terreni permetteva una maggiore precisione nella valu-
tazione tributaria197. Ciò impediva ai contribuenti plousioi di sottostimare le rispet-
tive proprietà e favoriva allo stesso tempo l’emersione di quelle dei penetes, altri-
menti facilmente occultabili per via delle loro ridotte dimensioni198. A sostegno di 
quest’ultima ricostruzione si può ricordare che nel IV-III secolo è attestato ad Atene 
l’™gkthtikÒn, l’imposta versata dai proprietari (™gkekthmšnoi) di beni immobili 
ubicati in un demo diverso da quello di appartenenza199.

Di incerta comprensione appare il termine ¤pasi, poiché è stato riferito sia ai 
coloni ateniesi sia agli indigeni200. La precisazione che la precedente apographe 
era stata eseguita per demo di appartenenza indurrebbe a identificare i “tutti” con 
i soli coloni ateniesi, ma la nuova procedura che registrava i terreni secondo un 
criterio topografico potrebbe essere stata estesa alla popolazione epicorica. La 
difficoltà interpretativa consiste pertanto nel capire se l’aumento del gettito fi-
scale, che era certamente l’obiettivo della misura adottata dai coloni, fosse legato 
a una nuova valutazione delle proprietà di questi ultimi oppure all’ampliamento 
della popolazione soggetta a imposta. Il verbo sunštaxan lascia intravedere una 
decisione collegiale presa da tutti gli Ateniesi e di conseguenza ¤pasi sembra 
da circoscrivere a questi ultimi senza alcun riferimento agli indigeni. Se questi 
ultimi fossero compresi ci si dovrebbe attendere piuttosto prosštaxan.

La datazione dell’episodio presenta notevoli difficoltà. Potidea fu occupata 
dagli Ateniesi in due periodi distinti, il primo tra il 429 e il 405, il secondo tra il 
364 e il 356. Nel 429 la popolazione fu espulsa per essere rimpiazzata da coloni 
(epoikoi) ateniesi201, nei quali alcuni studiosi moderni hanno riconosciuto i cle-
ruchi protagonisti del presente episodio202; si tratterebbe dell’unica attestazione 

196 Cfr. GÖTTLING 1830, pp. 104-106, la cui interpretazione è stata accettata da RIEZLER 1907, p. 16.
197 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 76; CRACCO RUGGINI 1967, pp. 12-13.
198 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 594; SCHNEIDER 1907, pp. 59-61; SCHLEGEL 1909, pp. 31-32; VAN 

GRONINGEN 1933, p. 76; ZÖPFFEL 2006, pp. 588-589.
199 Vd. IG II2 1214, ll. 26-28; Dem., In Polyc. [L] 8; cfr. WHITEHEAD 1986, pp. 75-77; FARAGUNA 

1997, pp. 18; 21-22; GALLO 2000, pp. 28-29.
200 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 80; MOGGI 1981, p. 15.
201 Thuc., II 70.
202 Cfr. BELOCH 1914, p. 310; SALOMON 1997, pp. 200-208; contra, GRAHAM 1964, p. 170; MOGGI 

1981, pp. 13-15.
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di una cleruchia ateniese a Potidea nel V secolo. Nel 364 invece Timoteo occupò 
nuovamente la città calcidica nel cui territorio due anni dopo fu installata una cleru-
chia203 che vi rimase fino al 356 quando fu scacciata da Filippo di Macedonia204.

La cronologia bassa è stata preferita da chi ha messo in dubbio la presenza di 
una cleruchia ateniese nella città calcidica durante la guerra del Peloponneso, la 
quale è invece epigraficamente attestata per gli anni 362-356205. Inoltre, l’efficace 
modalità di riscossione dell’eisphora descritta dall’Autore è sembrata accordar-
si meglio con una datazione nel IV secolo, quando tale imposta fu definita con 
precisione dalla legge di Nausinico (378), per quanto essa sia attestata a partire 
almeno dal 428206. Chi invece ha riconosciuto dei cleruchi nei coloni ateniesi del 
V secolo ha accolto la cronologia alta, la quale si accorda meglio con l’ipotesi, ri-
salente a Wilcken, di un ordinamento cronologico degli episodi raccolti dall’Au-
tore, perché l’aneddoto si collocherebbe immediatamente prima di quelli relativi 
ad Antissa e Lampsaco databili durante la guerra del Peloponneso207. La stratifi-
cazione sociale tra plousioi e penetes rivelata dal presente passo è stata ritenuta 
poco comprensibile in una colonia di recente fondazione, come era Potidea negli 
ultimi decenni del V secolo, nella quale ci si attenderebbe di trovare una certa 
omogeneità sociale in virtù dell’isomoiria che normalmente regolava la sistema-
zione dei coloni208. L’obiezione non pare decisiva poiché in un contesto bellico 
come quello della guerra archidamica non era difficile che si creasse rapidamente 
una sperequazione anche tra coloni di recente insediamento.

Il termine 'Aqhna‹oi sembrerebbe favorire la tesi di chi colloca l’episodio 
nel IV secolo poiché individuerebbe una cleruchia ateniese, in sintonia con 
un’analoga espressione adoperata da Demostene per indicare i cleruchi del 362 

203 IG II2 114, ll. 4-11. Tale cleruchia non violava il decreto di Aristotele del 377 che proibiva 
l’insediamento di cleruchie nel territorio delle città alleate (IG II2 43, ll. 35-46), in quanto Potidea 
non aveva aderito alla Lega navale; cfr. TOD n. 146; CARGILL 1981, pp. 146-149. Nonostante la 
spedizione di Timoteo in Calcidica nel 365/4 sia stata travagliata dalle difficoltà finanziarie (vd. 
Polyaen., III 10, 1; 14), queste non sono riferibili alla cleruchia ateniese di Potidea.

204 Sulla spedizione di Timoteo, vd. Isocr., Antid. [XV] 108; Dem., Olynt. I [I] 12-13; Phil. 
II [VI] 20; Din., In Dem. [I] 14; In Philocl. [III] 17; Diod., XV 81, 6; cfr. BUCKLER 2003, p. 356; 
BIANCO 2007, p. 43. Sulla conquista macedone di Potidea, vd. Dem., Phil. II [VI] 17; 20; De Halon. 
[VII] 9; C. Aristocr. [XXIII] 107; De cor. [XVIII] 68-69; Diod., XVI 8, 5 (erroneamente collocata 
nel 358/7); Plut., Alex. 3, 8.

205 Cfr. MOGGI 1979, p. 140; ID. 1981, p. 15; FIGUEIRA 1991, p. 69 n. 50; CARGILL 1995, p. 70 n. 15. 
206 Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 31-33. Sulla prima attestazione dell’eisphora, vd. Thuc., III 19, 1; 

cfr. THOMSEN 1964, pp. 14-15; 170-172; BRUN 1983, pp. 9; 23-24; KALLET-MARX 1993, pp. 134-138; 
CHRIST 2007, pp. 53-54. Sulla legge di Nausinico, cfr. THOMSEN 1964, pp. 45-104; BRUN 1983, pp. 
28-29; CHRIST 2007, pp. 63-68.

207 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 16-17; SCHNEIDER 1907, p. 59; VAN GRONINGEN 1933, p. 78; SALOMON 
1997, pp. 200-208. Sull’ordinamento degli aneddoti del II libro, cfr. l’Introduzione.

208 Cfr. MOGGI 1979, pp. 137-142; tesi accolta anche da FARAGUNA 2000, p. 70.
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('Aqhna…wn oƒ ™n Poteida…v katoikoàntej)209. Tuttavia, l’assenza di un chiaro 
riferimento a una popolazione epicorica al fianco di quella ateniese rende più 
probabile che l’Autore utilizzasse in maniera impropria il termine 'Aqhna‹oi in 
riferimento agli epoikoi del 429, i quali in quanto coloni dovevano avere perso la 
propria cittadinanza attica per assumere quella potideate. Nell’incertezza circa la 
collocazione temporale della vicenda, la successione cronologica degli aneddoti 
generalmente seguita dall’Autore pare costituire un utile indizio a favore della 
datazione alta.

Dalla cronologia che si adotta dipende evidentemente l’individuazione della 
situazione che avrebbe reso necessario il ricorso all’eisphora. Se si colloca l’epi-
sodio nel periodo 429-405 le occasioni possono essere diverse: la spedizione di 
Brasida del 424, la battaglia di Anfipoli dell’autunno 422210, le tensioni con Per-
dicca II di Macedonia, frequenti negli anni tra il 431 e il 416211, oppure le ultime 
fasi della guerra del Peloponneso, quando la situazione generale di Atene era 
in rapido deterioramento e aumentavano conseguentemente anche le difficoltà 
finanziarie delle città alleate212. Se invece si colloca l’episodio nel periodo 364-
356 potrebbe trattarsi dell’assedio posto da Filippo II nel 356 che mise fine alla 
presenza ateniese nella città213.

2.6. L’episodio di Sosipoli di Antissa inaugura la serie degli aneddoti collocati 
in ambito micrasiatico, sia continentale sia insulare, la quale si estende fino a § 
19 (con la sola eccezione di § 17). Il nome stesso del protagonista costituisce un 
problema, dal momento che i manoscritti greci riportano due varianti altrettanto 
incomprensibili, sùon tÍ pÒlei e sîma tÍ pÒlei, mentre il nome di Sosipolis 
compare solamente nella traduzione latina (G). Si tratta di una corruttela difficil-
mente sanabile e pertanto la lezione Sosipoli è da conservare pur rilevandone la 
sospetta natura parlante (“il salvatore della città”) che pare fin troppo aderente 
alla vicenda per essere genuina214. L’ipotesi di Göttling, secondo cui Sosipoli 

209 De Halon. [VII] 10. Da notare che l’Autore adopera la lezione Potida…v anziché la più 
consueta Poteida…v; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 74.

210 Sulla spedizione di Brasida e la battaglia di Anfipoli, vd. Thuc., IV 102-107; V 10; Diod., 
XII 67-68; 74.

211 Thuc., I 57-59; IV 103, 3; 124, 4; 128, 5; V 83, 4; VI 7, 3. La stessa defezione di Potidea 
dalla Lega delio-attica nel 431, che fu all’origine dell’occupazione ateniese, fu appoggiata dal re 
macedone per indebolire la posizione di Atene in Calcidica.

212 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 78; CRACCO RUGGINI 1967, p. 13.
213 Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 32-33.
214 L’emendamento formulato inizialmente da van Groningen (e„sšferon tÕ ™pigrafn ›ka-

stoj ‡son tÍ pÒlei) legava la lezione sospetta alla frase e all’episodio precedente, ma è stato in 
seguito archiviato dal suo stesso proponente poiché § 5 offre un senso compiuto anche senza tale 
correzione; cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 78-79.
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sarebbe una corruzione del nome Pollide, ha goduto di una certa fortuna215.
Di fronte alla penuria finanziaria in cui si trovava la città lesbia di Antissa, 

Sosipoli propose ai suoi concittadini di utilizzare il denaro destinato alla celebra-
zione annuale delle Dionisie impegnandosi solennemente (eÜxasqai) a spendere 
una somma doppia l’anno successivo per non fare torto al dio. La magnificen-
za con cui gli Antissei erano soliti celebrare tale festa (e„qismšnwn d� aÙtîn 
lamprîj ¥gein DionÚsia, ™n oŒj ¥lla te poll¦ ¢n»liskon ™x ™niautoà 
paraskeu£zontej kaˆ ƒere‹a polutelÁ) e l’imminenza (ØpogÚou d oÜshj 
taÚthj tÁj ˜ortÁj)216 di quest’ultima permisero di raccogliere una grande quan-
tità di denaro (cr»mata oÙk Ñl…ga) grazie al quale fu superato il momento diffi-
cile. Come in altre occasioni, l’interesse dell’Autore pare limitato alla soluzione 
del problema contingente senza chiedersi in quale modo l’anno seguente la città 
avrebbe trovato le risorse necessarie per celebrare in maniera ancora più sfarzo-
sa le Dionisie per le quali già normalmente spendeva ingenti somme. Non è da 
escludere che la situazione della città fosse a tal punto critica da indurre gli stessi 
Antissei a porre in secondo piano tale questione217.

Tradizionalmente, la vicenda descritta è collocata al momento della defezione 
di Lesbo dalla Lega delio-attica nel 428, quando le città dell’isola, salvo la sola 
Metimna, si ribellarono ad Atene sostenute dalle promesse di aiuto spartane218. 
Tuttavia, nel generale contesto dell’insurrezione lesbia, quando gli sforzi di Ate-
ne erano diretti semmai verso Mitilene, è possibile precisare ulteriormente l’epi-
sodio ponendolo in relazione con l’attacco sferrato dai Metimnei che la città di 
Antissa riuscì comunque a respingere219.

2.7. La consapevolezza di un imminente attacco alla città da parte di una con-
sistente flotta nemica (prosdok…mwn oÙsîn trihrîn pollîn prÕj aÙtoÚj) 
spinse i cittadini di Lampsaco a imporre un’accisa del 50% sulla vendita dei 
beni alimentari. In base alla delibera statale (prosštaxan), il prezzo della farina 
d’orzo fu portato così da quattro dracme al medimno a sei dracme, mentre quello 
di olio e vino da tre dracme al chous a quattro dracme e mezza e la differenza in-

215 Cfr. GÖTTLING 1830, p. 106. La sua proposta è stata accolta da SCHNEIDER 1907, p. 62; SCH-
LEGEL 1909, p. 33. Alle attestazioni del nome Pollide (Thuc., II 67, 1; Aesch., In Ctesiph. [III] 222; 
Diod., XV 34, 3-5; Plut., Dion 5, 5) richiamate da Göttling per corroborare la propria tesi se ne può 
aggiungere una sconosciuta ai suoi tempi: Hell. Oxy. 22, 1 Chambers.

216 Non pare condivisibile la scelta di Göttling (1830, pp. 106-107) di conservare la lezione dei 
codici ØpeggÚou, la quale non presenta un significato adatto al contesto. A favore della correzione 
ØpogÚou, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 62.

217 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 79.
218 Cfr. RIEZLER 1907, p. 17; SCHNEIDER 1907, p. 62; VAN GRONINGEN 1933, p. 80; ZÖPFFEL 2006, 

p. 590. Sulla defezione di Lesbo nel 428/7, vd. Thuc., III 18, 1; 28, 3; Diod., XII 55; cfr. MEIGGS 
1972, pp. 315-317.

219 Thuc., III 18, 2.
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cassata dallo Stato. L’integrazione dracmîn <triîn> si ricava per analogia con 
l’aumento del 50% del prezzo della farina d’orzo: se il prezzo finale di vendita 
di olio e vino è di quattro dracme e mezza significa che originariamente doveva 
essere di tre dracme220. L’aneddoto riferisce quindi di un occasionale monopolio 
statale finalizzato al reperimento di denaro da impiegare per le spese belliche. 
Le parole che chiudono l’episodio, t¾n mn oân ¢rca…an tim¾n ™l£mbanen Ð 
„dièthj, tÕ d plšon ¹ pÒlij, kaˆ eÙpÒrhse crhm£twn, costituiscono forse la 
più nitida descrizione antica del meccanismo fiscale di un’accisa. Si tratta infatti 
di un’imposta indiretta, generalmente gravante su beni venduti in regime di mo-
nopolio, la quale viene interamente trasferita a carico del consumatore finale221. A 
Lampsaco, anche dopo l’aumento del prezzo di vendita dei suddetti beni, il com-
merciante continuava infatti a percepire il prezzo originario, mentre la differenza 
era interamente scaricata sull’acquirente contribuendo così alla formazione del 
valore della merce.

L’episodio risale probabilmente all’epoca della guerra deceleica, ma la cir-
costanza precisa rimane incerta. L’aneddoto è stato generalmente riferito agli 
anni 411-409, quando Lampsaco defezionò da Atene venendo però rapidamen-
te riconquistata222. Chi ha sostenuto che l’espressione prÕj aÙtoÚj non indichi 
necessariamente un attacco nemico alla città, potendo essere intesa anche come 
l’avvicinamento di una flotta amica, ha collocato l’episodio nel 410/9 quando 
Trasillo condusse la flotta ateniese a Lampsaco dove trascorse l’inverno successi-
vo223. L’aumento del prezzo dei generi alimentari sarebbe quindi da collegare alla 
presenza degli equipaggi ateniesi, ma non pare che questo corrisponda a quanto 
riferisce l’Autore. Il prezzo del grano non sale come conseguenza della crescita 
della domanda, ma per decisione della polis e pertanto la vicenda assumerebbe 
i contorni inverosimili di una speculazione di quest’ultima ai danni dei ben più 
potenti alleati attici. Se invece la città attendeva l’arrivo di una flotta nemica, 
l’aumento “politico” del prezzo del grano si spiegherebbe con la ricerca di fondi 
per fronteggiare l’incombente minaccia. Il paventato attacco alla città potrebbe 
essere quello portato dallo stratego ateniese Strombichide nello stesso 411 che 
pose fine alla breve rivolta224. Tuttavia, un altro episodio pare essere stato tra-

220 Per l’integrazione dracmîn <triîn>, cfr. RIEZLER 1907, p. 17; VAN GRONINGEN 1933, p. 80. 
Quest’ultimo in particolare si richiama ai calcoli di Jardé (1925, p. 185), il quale però colloca il pre-
sente episodio nel III secolo. Inoltre Jardé valuta il prezzo di vendita dell’olio a 48 dracme al metrete, 
che in base alle misure attiche non permette di giungere a tre dracme al chous; probabilmente a Lamp-
saco vigevano altre misure. Sul rapporto tra chous e metrete attici (12 : 1), cfr. SEGRÉ 1928, p. 131. 

221 Sulle accise greche, cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 167-169.
222 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 590.
223 Xenoph., Hell. I 2, 15; II 1, 18; Diod., XIII 104-105; Plut., Lys. 9, 5-6; cfr. RIEZLER 1907, p. 

17; HEICHELHEIM 1933, col. 155; CRACCO RUGGINI 1967, pp. 15-16.
224 Thuc., VIII 62, 1-2. 
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scurato ai fini della datazione. Nel 405, mentre si dirigeva con la sua flotta verso 
Egospotami, Lisandro espugnò Lampsaco trovando al suo interno vino e grano 
in abbondanza225, un dettaglio particolarmente significativo per riferire a questo 
momento il presente aneddoto. Le circa 170 triremi di Lisandro possono inoltre 
essere identificate più agevolmente con le tri»rai polla… del testo rispetto alle 
ventiquattro triremi che componevano la squadra navale di Strombichide226.

2.8. La colonia megarese di Eraclea Pontica doveva inviare una flotta di 40 
navi contro i re del Bosforo Cimmerio, gli Spartocidi, ma non disponeva di de-
naro sufficiente per finanziare la spedizione. Gli Eracleoti decisero pertanto di 
acquistare grano, olio, vino e ogni altro prodotto necessario al sostentamento dei 
soldati, dilazionandone il pagamento, ma incontrando ugualmente il favore dei 
mercanti, lieti di vendere le proprie merci in blocco anziché al dettaglio (to‹j d 
d¾ ™mpÒroij kalîj e�ce m¾ kotul…zein, ¢ll' ¡qrÒa t¦ fort…a pepr©sqai). 
La polis versò ai soldati i primi due mesi di stipendio (diadÒntej dim»nou mi-
sqÒn), verosimilmente con il poco denaro a disposizione dell’erario, quindi im-
barcò tutte le merci acquistate a credito ponendole ciascuna sotto la supervisione 
di un tesoriere (¥ndra tam…an). Per il periodo in cui rimasero in terra nemica, i 
soldati acquistavano i generi alimentari dai tesorieri pubblici, i quali distribuiva-
no poi la paga militare con il denaro così raccolto. In questo modo la polis creò 
un processo circolare in virtù del quale i soldati pagavano il vitto con il primo sti-
pendio, che costituiva il capitale iniziale investito dallo Stato, mentre gli stipendi 
successivi erano versati adoperando sempre il medesimo denaro fino al ritorno in 
patria227. Terminata la spedizione, i mercanti che avevano fornito le vettovaglie 
sarebbero stati pagati verosimilmente con il bottino di guerra228.

L’aneddoto presenta alcune difficoltà testuali. CrÒnon dieip£menoi è la correzio-
ne proposta da Kirchhoff all’insolita espressione crÒnou diistamšnou, fondandosi 
su quei manoscritti che riportano la lezione crÒnou d ƒstamšnou e su un passo ana-
logo degli Economici (1351b 5: dieip£menoj ™n ú p£lin aÙto‹j ¢podèsei)229. La 

225 Xenoph., Hell. II 1, 19.
226 Sul numero delle navi di Lisandro, vd. Plut., Lys. 9, 3. Non pare invece condivisibile l’opi-

nione di Schneider (1907, pp. 63-64), secondo cui i prezzi delle derrate alimentari farebbero pensa-
re al IV secolo piuttosto che al V. Tale ipotesi si fonda infatti sull’analogia con il prezzo dei cereali 
noto per Atene all’inizio del IV secolo, ma i prezzi potevano variare notevolmente da località a 
località anche nello stesso periodo, come testimoniano le speculazioni dei mercanti documentate da 
Demostene (In Dionysod. [LVI] 8-10). L’instabilità della zona dell’Ellesponto negli anni 411-409, 
teatro di numerosi scontri tra la flotta ateniese e quella spartana, giustifica i prezzi alti, simili a quelli 
che Atene avrebbe conosciuto negli anni successivi alla guerra del Peloponneso.

227 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 84-85.
228 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 591.
229 Cfr. KIRCHHOFF 1878, pp. 139-140. La lezione crÒnou diistamšnou è accolta da Susemihl. 

Minore fortuna ha invece goduto l’emendamento crÒnon diist£menoi proposto da Göttling (1830, 
p. 108); cfr. SCHNEIDER 1907, p. 64.
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lezione diadÒntej dim»nou misqÒn è un’altra correzione di Kirchhoff ai mano-
scritti che riportano didÒntej di’¥llhn misqÒn senza un significato perspicuo230. 
Un emendamento alternativo, ma più debole, è didÒntej d…aitan oÙ misqÒn, 
formulato da Schneider, il quale ipotizza che in quella particolare circostanza lo 
Stato avrebbe fornito ai propri soldati solamente il siteresion in natura, rinviando 
a un secondo momento il versamento della paga in denaro231. La ricostruzione 
della vicenda risulta però fragile poiché se ai soldati fosse stato corrisposto il solo 
vitto, ma non lo stipendio, non si spiegherebbe in quale modo essi avrebbero po-
tuto successivamente acquistare (ºgÒrazon) dai tesorieri le merci imbarcate sulle 
navi. La correzione di Schneider, benché interessante per la distinzione che stabi-
lisce tra diaita e misthos, rende tuttavia meno perspicuo il meccanismo circolare 
creato dagli Eracleoti per garantire il sostentamento della spedizione impiegando 
come capitale lo stipendio dei primi due mesi.

La chiusa finale costituisce un passo estremamamente tormentato. La mag-
gior parte dei manoscritti riportano pÒteron sunelšgh ¢rgÚrion À ™d…dosan oƒ 
strathgoˆ p£lin tÕn misqÒn, una lezione che presenta una serie di difficoltà. 
La correzione di pÒteron in prÒteron e l’integrazione di <oân> che stabilisce 
un nesso con quanto precede sono i soli emendamenti privi di contestazioni232. 
Fondandosi su P2 e P2 che riportano rispettivamente le lezioni su .... llego e 
sullšgei, van Groningen ha proposto di leggere il passo sullegšnti ¢rgur…J 
con l’espunzione di À (peraltro omessa da G), abolendo quindi la correlazione 
temporale prÒteron … À e intendendo il passo «con il denaro raccolto in prece-
denza pagarono etc.»233, dove «in precedenza» si riferisce alla vendita dei beni di 
sussistenza ai soldati.

La datazione dell’episodio può essere solamente ipotetica. In virtù dell’ade-
sione all’ipotesi di Wilcken circa la successione cronologica degli aneddoti del II 
libro, come terminus post quem è stato posto l’episodio precedente, convenzio-
nalmente datato nel periodo 411-409, mentre appare difficile stabilire il terminus 
ante quem234. Senza la precisazione del sovrano spartocide contro il quale la spe-

230 Cfr. KIRCHHOFF 1878, pp. 139-140. L’emendamento è spiegato paleograficamente da Riezler 
(1907, p. 17) con la corruzione di DIMHNOU in DIALLHNOU. La lezione didÒntej di’¥llhn oÙ 
misqÒn è accolta da Susemihl.

231 Cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 65-67.
232 Tale emendamento è adottato sia da Susemihl sia da van Groningen sulla base della testi-

monianza di G che riporta prius. Göttling (1830, p. 19) accoglie la correzione prÒteron, ma non 
integra <oân>, che del resto pare meno essenziale. In compenso intende diversamente la cesura 
tra la frase precedente e l’attuale, dove ¤panta viene legato a quest’ultima: ¤pan te prÒteron 
sunelšgh ¢rgÚrion À ™d…dosan ktl. Tale correzione non pare condivisibile perché lascerebbe 
monca la frase precedente.

233 La lezione di P1, sunelšgh, è stata di conseguenza intesa come un tentativo di correzione da 
parte del copista; cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 83-84.

234 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 85.
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dizione era diretta non è possibile determinare con certezza il periodo in cui questa 
ebbe luogo. Gli Spartocidi attaccarono Teodosia in due occasioni, nel 389, quando 
il re Satiro perì nel vano assedio della città, e poco prima del 355, quando questa fu 
conquistata dal successore Leucone235. È probabile che l’alleanza che univa Teodo-
sia ed Eraclea Pontica sia stata la causa dell’intervento di quest’ultima in suo soc-
corso, anche se pare difficile attribuire il presente aneddoto a uno dei due eventi236. 
Se il protagonista dell’episodio è il popolo degli Eracleoti sembra possibile esclu-
dere gli anni tra il 363 e il 353 quando la città fu governata dal tiranno Clearco237, 
ipotesi che renderebbe probabile una datazione dell’aneddoto al 389, all’epoca del 
primo assedio. La qualifica di tÚrannoi attribuita ai dinasti del Bosforo, i quali si 
presentavano come magistrati delle città greche loro soggette e re solamente dei 
sudditi barbari, potrebbe rivelare una fonte ostile agli Spartocidi238.

2.9. L’aneddoto dei Sami non presenta significative difficoltà di comprensio-
ne, bensì molte incertezze circa la sua datazione. Esuli sami, verosimilmente oli-
garchi, chiesero a Sparta il denaro necessario per rientrare in patria (cr»mata e„j 
t¾n k£qodon) e gli Spartani stabilirono che ciascuno digiunasse per un giorno 
insieme alla propria famiglia e ai propri servi devolvendo ai Sami quanto spende-
va giornalmente per il vitto239.

La collocazione tradizionale della vicenda è il 404, alla fine della guerra del 
Peloponneso, quando gli esuli poterono rientrare a Samo liberata dalla domina-
zione ateniese240. Un tale episodio segnato dall’austerità è parso tuttavia adattarsi 
male a un periodo in cui Sparta si trovava all’apice della propria potenza, vitto-
riosa su Atene e padrona dei mari241. Si è pertanto tentato di spostare la datazione 

235 Vd. Harpocr., s.v. Qeudos…an; cfr. GAJDUKEVIČ 1949 = 1971, p. 30; GALLOTTA 2010, pp. 43-
46. Sulla data della conquista della città, vd. Dem., Adv. Lept. [XX] 33. Un’iscrizione (Syll.3 211, ll. 
4-5) definisce Leucone ¥rcwn toà BospÒrou kaˆ Qeodos…hj.

236 Sull’attacco spartocide a Teodosia, vd. Polyaen., VI 9, 4; cfr. BELOCH 1922, p. 134; HERMANN 
1934, coll. 1921-1922; SAPRYKIN 1997, p. 94, che esclude un intervento eracleota in occasione del-
l’attacco di Leucone. Sulla datazione dell’episodio, che oscilla tra fine del V e la metà del IV secolo, 
cfr. WILCKEN 1901, p. 189; SCHNEIDER 1907, p. 64; SCHLEGEL 1909, p. 34; VAN GRONINGEN 1933, p. 
85; ZÖPFFEL 2006, p. 591. 

237 Su Clearco, vd. Diod., XV 81, 5; XVI 36, 3; Suda, s.v. Klšarcoj; cfr. SAPRYKIN 1997, pp. 
43-55.

238 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 82. Per la qualifica di tÚrannoi, vd. anche Dinarch., In Dem. [I] 
43; Strab., VII 4, 4; Polyaen., V 23. Cfr. GAJDUKEVIČ 1949 = 1971, p. 74. Le iscrizione epicoriche 
qualificano invece gli Spartocidi come archontes e basileis; cfr. GALLOTTA 2010, pp. 46-49.

239 Van Groningen (1933, pp. 86-87) ipotizza che la razione giornaliera di cui gli Spartani si 
privarono fosse la produzione agricola del kleros, consumata nei sissizi, dai quali essi si sarebbero 
astenuti per un giorno.

240 Cfr. RIEZLER 1907, p. 18; CRACCO RUGGINI 1967, pp. 18-19.
241 Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 36-37; VAN GRONINGEN 1933, p. 85. Il bottino raccolto da Lisandro e 

spedito a Sparta nell’estate del 404 ammontava a 470 talenti d’argento; vd. Xenoph., Hell. II 3, 8-9.
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al periodo successivo al 394, quando la disfatta di Cnido privò Sparta dell’ege-
monia sul mare242, oppure posteriore al 365, anno della spedizione di Timoteo a 
Samo che inaugurò la seconda dominazione ateniese sull’isola243. Nessuna delle 
due ipotesi sembra però condivisibile. Alla battaglia di Cnido seguì il crollo delle 
posizioni spartane nell’Egeo e appare quindi improbabile che proprio allora gli 
esuli sami abbiano chiesto aiuto per rientrare in patria, tanto più dopo dieci anni di 
predominio spartano. Per quanto riguarda la collocazione cronologicamente più 
bassa, questa pare ugualmente da respingere: gli esuli fuggiti nel 365 rientrarono 
a Samo solo nel 322 e grazie all’aiuto del diadoco Perdicca244. È tuttavia la stessa 
dinamica della vicenda a rendere ardua una simile collocazione. La richiesta dei 
Sami a Sparta si limita infatti alla fornitura di un viatico per il ritorno in patria, se-
gno che probabilmente non si trattava di dovere allestire una spedizione militare 
per abbattere gli oppositori degli esuli, bensì solamente di riportare questi ultimi 
sull’isola già liberata. Una tale considerazione esclude anche la possibilità che 
l’episodio possa essere riferito alla spedizione spartana del 524 a sostegno degli 
esuli cacciati da Policrate245 e rende invece plausibile la sua collocazione alla fine 
della guerra del Peloponneso, quando il crollo della potenza ateniese aprì la stra-
da all’egemonia di Sparta, anche a vantaggio degli alleati di quest’ultima.

La vicenda descritta dall’Autore richiama in maniera singolare un aneddoto ri-
ferito da Polieno circa il digiuno consigliato agli Spartani dal re Agide durante una 
campagna militare funestata dalla penuria di rifornimenti246. Da parte sua, Plutarco 
riferisce in termini analoghi un soccorso prestato dagli Spartani agli Smirnei:

Quando gli Spartani inviarono grano agli Smirnei afflitti dalla fame e poiché 
questi ultimi si meravigliavano di tanta generosità, essi dicevano loro: «niente di 
speciale: abbiamo infatti raccolto questo grano dopo avere decretato di devolvere 
per un giorno quanto di meglio avessimo noi stessi e i nostri animali».247

 I due aneddoti appaiono di difficile interpretazione. Il primo è stato riferito ad 
Agide I o ad Agide II o addirittura ad Agide III, oscillando quindi tra il VI e il IV 
secolo248, mentre sembra storicamente infondato l’episodio intercorso tra Sparta 

242 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 85.
243 Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 36-37. Sulla spedizione di Timoteo a Samo nel 365, cfr. BIANCO 

2007, p. 39.
244 Diod., XVIII 18, 9; cfr. SHIPLEY 1987, pp. 166-168.
245 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 37. Sulla spedizione contro Policrate, vd. Hdt., III 46-47.
246 Polyaen., I 46.
247 Plut., Quom. adul. 64 B: Î d¾ kaˆ LakedaimÒnioi Smurna…oij deomšnoij s‹ton pšmyantej, 

æj ™qaÚmazon ™ke‹noi t¾n c£rin, “oÙdšn,” œfasan, “mšga: m…an g¦r ¹mšran yhfis£menoi tÕ 
¥riston ¢fele‹n ˜autîn kaˆ tîn Øpozug…wn taàt’ ºqro…samen”.

248 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 86; BIANCO 1997a, p. 46 n. 85.
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e Smirne, una città distrutta intorno al 585 e ricostruita nel corso del IV secolo249. 
Non pare quindi peregrina l’ipotesi di una corruzione di Sam…oij in Smurna…oij 
nel racconto di Plutarco che potrebbe quindi identificare l’episodio con quello 
riferito da Polieno250. 

A prescindere dalla datazione della vicenda e dall’individuazione dei suoi pro-
tagonisti, ciò che appare certo è la natura moraleggiante dell’episodio, inteso a 
mostrare l’abnegazione verso gli amici in difficoltà. Dato il valore universale del 
paradigma etico, non sarebbe implausibile pensare a una sua riproposizione in 
un contesto diverso, la fine della guerra del Peloponneso251, e in sintonia con la 
tradizionale austerità spartana: anche in un momento di prosperità, gli Spartani 
preferirono digiunare piuttosto che rifiutare una richiesta di aiuto. Non pare in-
superabile l’obiezione secondo cui il racconto dell’Autore sembrerebbe rivelare 
un’economia non monetaria, quindi arcaica, poiché il viatico è fornito offrendo la 
produzione agricola giornaliera252. Tale osservazione non tiene conto infatti che 
proprio nel medesimo periodo il noto episodio della sottrazione indebita di parte 
del bottino di guerra perpetrata in maniera al quanto maldestra da Gilippo rivela, 
nella sua ingenuità, una scarsa dimestichezza degli Spartani con il denaro253.

2.10. L’episodio di Calcedone è il primo che affronta in maniera esplicita il 
problema finanziario rappresentato dalle truppe mercenarie, un argomento che 
ricorre spesso nella presente raccolta di “stratagemmi” (vd. §§ 11; 14c; 16b; 26; 
29c-d; 30a; 39; 40). Di fronte alla difficoltà di saldare la paga dei mercenari stra-
nieri che affollavano la città, i Calcedonesi stabilirono che chiunque, cittadino 
o meteco, vantasse un diritto di confisca (sàlon) nei confronti di un’altra città 
o di un privato poteva iscrivere le proprie rivendicazioni su un pubblico regi-
stro (¢pogr£yasqai). Le numerose adesioni (¢pograyamšnwn d sucnîn) 
permisero alla polis di sequestrare le navi dirette verso il Ponto adducendo un 
buon pretesto (met¦ prof£sewj eÙlÒgou), il recupero dei crediti inesatti, che 
celasse il vero scopo dell’azione piratesca, la raccolta del denaro necessario per 
licenziare le truppe mercenarie, la cui presenza in città costituiva un pericolo per 
l’ordine pubblico.

249 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 36. Sulla distruzione di Smirne ad opera di Aliatte, re di Lidia, vd. 
Nic. Dam., FGrHist 90 F 64; cfr. BÜRCHNER 1927, col. 745; MAZZARINO 1947 = 1989, pp. 64-65. Nel 
387 Smirne pare già riedificata; vd. IK n. 502, ll. 16-19.

250 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 36.
251 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 68. 
252 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 37. A questo proposito appare significativo che Plutarco parli di s‹toj, 

mentre l’Autore di cr»mata, facendo pensare a una modernizzazione dell’aneddoto, allontanato dal 
suo contesto originario, segnato dall’economia naturale, e calato in uno di economia monetaria. 

253 Sull’episodio di Gilippo e della sottrazione delle “civette” ateniesi dal bottino di guerra, vd. 
Plut., Lys. 16. 
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 Dopo avere stabilito una scadenza entro la quale rendere conto dei sequestri 
(œtaxan d crÒnon ™n ú lÒgon Øpr aÙtîn), lo Stato istruì le cause inerenti 
la sorte delle merci confiscate per stabilire (diedik£santo) se queste spettassero 
a chi aveva registrato i propri crediti e costituissero perciò un legittimo risarci-
mento o se invece tali rivendicazioni fossero prive di fondamento e quindi coloro 
che avevano subito la confisca dovessero ricevere un indennizzo attingendo alle 
entrate fiscali della città (¢pÕ tîn prosÒdwn).

In Grecia era riconosciuto al creditore il diritto di impossessarsi della merce 
di un mercante per un valore pari alla garanzia stabilita dal contratto in caso di 
insolvenza254. Tuttavia, in assenza di trattati interstatali, il creditore non aveva 
mezzi legali per rivalersi sul debitore straniero che non avesse onorato il debito 
e l’unica via percorribile era rappresentata dalla rappresaglia (sàlh). In guerra 
tale pratica era normale e a esercitarla erano le poleis una contro l’altra, come de-
scritto in § 3c. In questo caso invece si tratta di contenziosi tra privati giudicati in 
tribunale255, i quali fornivano un pretesto alla polis di Calcedone per confiscare le 
navi in transito nelle sue acque256. Il termine sàlon indicava in origine l’oggetto 
della confisca e si distingueva pertanto da sÚlh che indicava il diritto alla confi-
sca. In età ellenistica il neutro assunse progressivamente il medesimo significato 
del femminile e appare perciò da respingere la correzione di sàlon in sàlan 
proposta da Göttling dal momento che, per quanto incerta, la data di redazione 
degli Economici si pone proprio all’inizio dell’età ellenistica257.

Il problema della datazione dell’episodio ha trovato soluzioni estremamente 
divergenti che vanno dall’affermazione dell’impossibilità di stabilirne con certez-
za la data258 alla pretesa di individuarne con precisione la circostanza. Si è tentato 
infatti di identificare questo aneddoto con l’aggressione compiuta da Bizantini, 
Calcedonesi e Ciziceni ai danni delle navi onerarie ateniesi in transito nel Bo-
sforo nell’estate del 362259, un evento riferito da Demostene260 e, probabilmente, 
dall’Autore stesso in § 3c. Per quanto suggestiva, si tratta tuttavia di un’ipotesi 
improbabile, poiché le navi sequestrate in quell’occasione provenivano ™k toà 
PÒntou, mentre le navi sequestrate dai Calcedonesi erano dirette e„j tÕn PÒn-
ton. Nel primo caso doveva trattarsi quindi di navi che facevano ritorno in Grecia 
cariche di grano acquistato in Scizia e nel Bosforo Cimmerio, mentre nel secondo 
di navi nelle cui stive si trovavano prodotti da vendere sulla costa settentrionale 

254 Vd. e.g. Dem., C. Phorm. [XXXIV] 6; C. Lacr. [XXXV] 18; cfr. PAOLI 1930, p. 54; PURPURA 
1987, p. 227 n. 114.

255 Cfr. BRAVO 1980, p. 737.
256 Cfr. GAUTHIER 1972, pp. 211-212.
257 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 69; BRAVO 1980, p. 737. 
258 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 91; ZÖPFFEL 2006, p. 593.
259 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 40.
260 C. Polyc. [L] 6.
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del Ponto (per esempio vino)261 in cambio di grano. Benché si sia tentato di stabi-
lire almeno la stagione in cui l’episodio ebbe luogo, sostenendo che le navi dirette 
nel Ponto farebbero pensare alla primavera, occorre tuttavia ridimensionare tale 
argomento in quanto le spedizioni commerciali potevano partire dalla Grecia an-
cora in settembre e talvolta anche dopo262. La frequenza con cui si verificavano gli 
assalti alle navi onerarie in quella zona strategica suggerisce di astenersi da ogni 
tentativo di datazione263.

2.11. L’episodio di Cizico riferisce l’esito di una stasis tra democratici e aristo-
cratici, conclusasi con la vittoria dei primi e l’arresto degli sconfitti. La difficoltà 
di pagare i mercenari stranieri grazie ai quali il popolo aveva prevalso sui suoi 
oppositori spinse la fazione democratica a rinunciare all’esecuzione dei prigio-
nieri e commutare la pena di morte nell’esilio (fugadeàsai) previo il pagamento 
di un riscatto. In questo modo lo Stato poté procurarsi il denaro necessario per 
saldare il proprio debito verso i mercenari attingendo alle ricchezze che gli aristo-
cratici erano riusciti a mettere in salvo all’estero e che altrimenti sarebbero state 
irraggiungibili per la parte vincitrice264. Se non nelle modalità, almeno nella sua 
finalità questo aneddoto ricorda quello analogo di Ligdami (§ 2), il quale aveva 
venduto agli stessi esuli le loro proprietà. Sotto il profilo giuridico appare discu-
tibile individuare nel denaro ricavato dallo Stato una forma di entrate giudiziarie 
straordinarie265 poiché in questo caso non si tratta di multe o sanzioni stabilite dal 
tribunale per violazioni di legge bensì della riscossione di un riscatto, una prassi 
normale sia in guerra sia durante una stasis. La cronologia della vicenda non 
sembra potere essere stabilita con precisione, anche se Schlegel, uno studioso 
particolarmente incline a tentare comunque una datazione, ha ipotizzato trattarsi 
della spedizione di Timoteo a Cizico nel 364266.

2.12. A Chio una legge stabiliva che i debitori fossero iscritti su un apposito 
registro pubblico (¢pogr£yasqai t¦ crša e„j tÕ dhmÒsion). Quando la città si 
trovò in difficoltà finanziarie poté quindi decretare (™yhf…santo) che i debitori 

261 Vd. e.g. Dem., C. Lacr. [XXXV] 18.
262 Vd. Dem., C. Lacr. [XXXV] 10. Per la datazione in primavera, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 89.
263 Pertanto pare ugualmente indimostrabile che la guerra per la quale Calcedone aveva recluta-

to i mercenari che ora attendevano la paga sia da identificare con la spedizione contro Proconneso 
nel 362; per questa ipotesi, cfr. SCHLEGEL 1909, p. 41. L’ipotesi che la vicenda sia da collocare nel 
405, subito dopo la disfatta ateniese di Egospotami, rimane una pura congettura; cfr. CRACCO RUG-
GINI 1967, pp. 19-20.

264 Cfr. RIEZLER 1907, p. 18.
265 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 195-196.
266 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 41. Contro la possibilità di datare l’episodio, cfr. VAN GRONINGEN 

1933, p. 92. Sulla spedizione di Timoteo a Cizico, vd. Diod., XV 81, 6; Nep., Tim. 1; cfr. BIANCO 
2007, p. 45.
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versassero all’erario l’ammontare del proprio debito, mentre lo Stato avrebbe 
versato gli interessi ai creditori attingendo alle proprie entrate fiscali fino a quan-
do non fosse stato in grado di rimborsare anche il capitale originario (›wj ¨n kaˆ 
tÕ ¢rca‹on eÙpor»swsin)267. 

L’episodio riferisce di un’interferenza dello Stato nella sfera delle contrat-
tazioni private, in particolare i prestiti, giustificata dalla necessità di reperire in 
breve tempo denaro di cui evidentemente le casse pubbliche erano carenti. La 
polis di Chio soddisfaceva così l’esigenza immediata di liquidità assumendosi 
un impegno di spesa per il futuro. Se infatti con il denaro versato dai debitori lo 
Stato poteva fare fronte alle attuali difficoltà finanziarie e con le entrate fiscali, 
presumibilmente insufficienti per quello scopo, pagava gli interessi ai creditori, 
prima o poi sarebbe venuto il momento in cui avrebbe dovuto restituire il capitale 
a questi ultimi. Rimane incerto se le somme versate all’erario riguardassero tutti 
i debiti oppure solamente quelli scaduti e non ancora onorati. Nel primo caso lo 
Stato avrebbe assunto anche i debiti che sarebbero stati esigibili solamente in un 
momento successivo, mentre nel secondo caso si sarebbe limitato a subentrare ai 
soli debitori insolventi268. La vicenda riguarda quindi un prestito forzoso imposto 
ai cittadini, ma certamente i debitori ne trassero vantaggio in quanto furono sol-
levati dal pagamento degli interessi, mentre i creditori, pur danneggiati per via 
del ritardo nel rimborso del capitale, avrebbero avuto nello Stato un debitore che 
offriva maggiori garanzie di solvibilità269. Una precisa datazione della vicenda 
non pare possibile, benché sia plausibile l’ipotesi che si tratti di un episodio da 
collocare negli anni 357-355, all’epoca della guerra sociale270.

2.13. Esponente della famiglia degli Ecatomnidi271, Mausolo fu dinasta di Caria 
tra il 377 e il 353, sovrapponendo il ruolo di sovrano indigeno a quello di satrapo 
della regione per conto del Re272. A questo proposito si può osservare una curiosa 
discrepanza tra le fonti epigrafiche e quelle letterarie. Mentre le prime qualificano 

267 Per una costruzione del verbo eÙporšw con l’accusativo anziché il più comune genitivo, vd. 
Isae., De Apoll. [VII] 8. Il soggetto di eÙpor»swsin non è pÒlin, ma C‹oi.

268 A favore di un’assunzione totale dei debiti, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 93; contra, ASHERI 
1969, pp. 33-35 (il quale corregge eÙpor»swsin in ™kpor…swsin sulla base della lezione latina 
quousque et capitale solvere possint). Per una posizione neutra, cfr. RIEZLER 1907, p. 19; MIGÉOTTE 
1984, pp. 228-229.

269 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 93-94; MIGÉOTTE 1984, pp. 228-229; FARAGUNA 1992, pp. 
382-383.

270 Cfr. ASHERI 1969, p. 34. Contro ogni ipotesi di datazione, cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 70-71; VAN 
GRONINGEN 1933, p. 93. 

271 Sulla dinastia degli Ecatomnidi, regnante in Caria almeno dal 391 fino al 334, cfr. JUDEICH 
1892, pp. 232-255; BOCKISCH 1969, pp. 133-174; HORNBLOWER 1982, pp. 34-51; DEBORD 1999, pp. 
130-137.

272 Vd. Diod., XV 90, 3; XVI 36, 2; cfr. HORNBLOWER 1982, pp. 38-39.
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Mausolo come satrapo273, le altre lo definiscono secondo una notevole varietà di 
titoli, da basileus ad archon, da epistathmos a dynastes fino al tyrannos adoperato 
in questo passo274. La localizzazione esclusiva delle attestazioni epigrafiche in 
Caria e nella Licia dominata dai Cari ha suggerito la plausibile spiegazione che 
il governo centrale achemenide avesse autorizzato gli Ecatomnidi ad adoperare 
il titolo di satrapi a livello locale, senza alcun riconoscimento ufficiale al di fuori 
dei loro domini275. La scelta di qualificare Mausolo come tÚrannoj non deve ne-
cessariamente essere intesa come espressione di un pregiudizio ostile dell’Autore, 
poiché il termine è probabilmente di origine asiatica e la carenza di informazioni 
circa la sua connotazione in ambito non greco impedisce di postulare un’accezione 
negativa nel presente passo276. A questo proposito, merita particolare attenzione il 
lessico dell’Autore, il quale omette di adoperare il suddetto termine per indicare 
autentici tiranni greci come Cipselo (§ 1), Ligdami (§ 2), Ippia (§ 4) e Dionisio I (§ 
20), mentre lo riscopre a proposito degli Spartocidi (§ 8) e di Mausolo, sovrani non 
greci per quanto ellenizzati277. Lo stesso antroponimo di quest’ultimo si presenta 
nelle fonti epigrafiche greche sotto forme diverse (Maussollos, Mausollos), verosi-
milmente a causa dell’origine straniera del personaggio278.

a. Quando Artaserse II chiese a Mausolo il versamento del tributo, questi riunì 
presso di sé gli uomini più facoltosi della regione e spiegò di non potere soddi-

273 Vd. e.g. Syll.3 167, ll. 2; 18; 33; 170, l. 2.
274 Vd. Isocr., Paneg. [IV] 162; Theop., FGrHist 115 F 299; Diod., XV 90, 3; Strab., XIV 2, 16; 

Polyaen., VII 23, 1; cfr. DEBORD 1999, pp. 137-146. Da parte loro, le fonti latine qualificano Mau-
solo come rex: Cic., Tusc. III 31, 75; Gell., X 18, 2. Schneider (1907, p. 71) esclude che Mausolo 
abbia mai assunto il titolo di re.

275 Cfr. PETIT 1988, pp. 313-320; contra, BOCKISCH 1969, pp. 133-134; 143, che ritiene invece gli 
Ecatomnidi autentici satrapi di Caria. La singolarità della posizione di questi ultimi è resa evidente 
da Diodoro (XV 90, 3), il quale qualifica Ariobarzane, Oronte e Autofradate come satrapi, mentre il 
solo Mausolo come dinasta. Il titolo di satrapo è attribuito agli Ecatomnidi solo da fonti tarde; vd. 
Plut., Alex. 10, 1 a proposito di Pissodaro, ultimo esponente della dinastia. Anche chi ha riconosciu-
to a Mausolo il titolo di satrapo non ha potuto non rilevare il carattere insolito del suo potere, non 
pienamente assimilabile a quello dei satrapi persiani; cfr. HORNBLOWER 1982, pp. 145-188. Il termi-
ne paleopersiano xšaçapava (corrispondente al greco satrapes) sembra indicare il rappresentante 
degli interessi persiani in una determinata provincia dell’impero, ma non pare possibile accertare se 
questo funzionario dovesse essere necessariamente di origine persiana; per questa tesi, cfr. HERREN-
SCHMIDT 1976, p. 45; PETIT 1988, pp. 319-320; contra, DEBORD 1999, pp. 137-138.

276 Cfr. PETIT 1988, p. 316; contra, HORNBLOWER 1982, pp. 70-71, il quale ritiene che l’uso del 
termine tyrannos esprima l’ostilità dei Cari verso la famiglia degli Ecatomnidi. Sull’origine asiatica 
del termine tyrannos, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 94; LÉVÊQUE 1964 = 2002, p. 127; contra, MAZ-
ZARINO 1947 = 1989, p. 185, che lo considera invece un vocabolo di matrice greca.

277 Cfr. HORNBLOWER 1982, pp. 60-62. 
278 Vd. TOD. n. 138, ll. 2; 6; 18; 33; 45; n. 155, ll. 1; 15; Syll.3 167, ll. 6; 14; 19; 32; 36; 40; 45; 

168, ll. 4; 16 (Maussollos); 169, l. 4 (Mausollos).
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sfare le richieste del Re. A quel punto alcuni suoi agenti debitamente istruiti (ka-
taskeuastoˆ ¥ndrej) dichiararono quanto erano disposti a versare per pagare 
il tributo, spingendo così i contribuenti più ricchi, chi per vergogna di non essere 
all’altezza, chi per timore di essere punito per evasione fiscale, a fornire somme 
molto maggiori. L’espediente finanziario si riduce quindi a un inganno per cui 
alcuni infiltrati, verosimilmente non tra i più abbienti, promettono un certo contri-
buto in modo che i più ricchi non possano dichiarare una somma inferiore, a tutto 
vantaggio delle casse di Mausolo. Si può forse ravvisare una nota ironica nella 
chiusa kaˆ e„sšferon con la quale l’Autore sottolinea l’esito positivo dell’espe-
diente fraudolento ordito dal satrapo279.

La datazione dell’episodio non è certa, ma sembra da riferire a un momento 
precedente la cosidetta “grande rivolta dei satrapi”, una serie di insurrezioni, tal-
volta indipendenti tra loro, scoppiate in Asia Minore tra il 366 e il 361, alla quale 
Mausolo prese parte verosimilmente dal 364280. Se questi riscuoteva dai suoi sudditi 
denaro per il tributo significa che doveva essere ancora leale al governo centrale, 
ma, allo stesso tempo, se il Re doveva reclamare il tributo è possibile che il suo 
versamento fosse in ritardo. Da questa considerazione si è supposto che il satrapo 
di Caria avesse già preso la decisione di unirsi ai ribelli e tardasse perciò a inviare 
al Re quanto dovuto, ma la sua intenzione non fosse ancora nota ai sudditi, i quali, 
convinti di versare il regolare tributo, stavano invece finanziando la sua rivolta281. 
Nel 366 Mausolo aveva infatti collaborato con Autofradate, inviato dal Re a repri-
mere la ribellione di Ariobarzane, satrapo della Frigia ellespontica, ma in seguito 
aveva aderito alla rivolta. Se questa interpretazione è corretta, l’aneddoto deve risa-
lire approssimativamente al 364, quando Mausolo prese contatti con i satrapi ribelli 
e con il re spartano Agesilao prima di insorgere contro Artaserse II282.

b. Trovandosi nuovamente (p£lin)283 in difficoltà finanziarie (dehqeˆj 
crhm£twn), Mausolo riunì in assemblea (™xekklhsi£zein) gli abitanti di Milasa 

279 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 95.
280 Sulla “grande rivolta dei satrapi”, vd. Diod., XV 90, 1-3 (il quale colloca però erroneamente 

l’insurrezione nel 362/1 che è invece l’anno culminante della rivolta); cfr. JUDEICH 1892, pp. 193-
209; WEISKOPF 1989, pp. 9-13 (dove è posta particolare enfasi sul carattere non unitario dell’insur-
rezione dei satrapi dell’Asia Minore); BRIANT 1996, pp. 681-685; DEBORD 1999, pp. 302-366 sp. 
342-357.

281 Cfr. JUDEICH 1892, p. 202; VAN GRONINGEN 1933, p. 95; CRACCO RUGGINI 1967, p. 23. Riezler 
(1907, p. 19) ritiene invece che l’episodio possa essere datato solamente al regno di Mausolo (377-
353) senza ulteriori precisazioni.

282 Vd. Xenoph., Ages. 2, 26-27. Cfr. JUDEICH 1892, pp. 236-237; HORNBLOWER 1982, pp. 173-
174; WEISKOPF 1989, pp. 65-68; BRIANT 1996, p. 688.

283 L’edizione van Groningen–Wartelle integra <d> dopo p£lin, ma qui si è preferito integrare 
<te> per una maggiore sintonia con l’uso linguistico dell’Autore, il quale predilige l’enclitica te, 
piuttosto che l’avversativa d, dopo p£lin; vd. 1349b 14; 1351b 6; 1352b 33.
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e chiese loro di contribuire per quanto possibile alla difesa della città, allora priva 
di mura, poiché il Re stava marciando contro di lui (Ð d� basileÝj ™p' aÙtÕn 
strateÚei). Quando però i Milasei ebbero versato il denaro richiesto, egli lo 
tenne per sé dichiarando una presunta opposizione divina all’erezione delle mura. 
Come già nell’episodio precedente, anche in questa occasione Mausolo ricorre 
all’inganno per riscuotere denaro dai propri sudditi284. Dopo avere toccato emoti-
vamente il loro animo ricordando che Milasa era la sua città natale (mhtrÒpolij 
oâsa ¹ pÒlij aÙtoà aÛth)285, ne stimola gli interessi personali sottolineando 
come il loro contributo finanziario per erigere le mura avrebbe garantito la sicu-
rezza della parte rimanente del patrimonio di ciascuno (f£skwn aÙtoÝj to‹j 
nàn e„senecqe‹si kaˆ t¦ loip¦ sózein). La divinità alla quale il satrapo si 
richiama per giustificare la mancata opera di fortificazione potrebbe essere Zeus 
Labrayndos, il cui culto era praticato da Mausolo in persona286.

L’aneddoto è certamente posteriore a § 13a, rispetto al quale attesta uno stato 
di guerra dichiarato con il Re. Mausolo aderì alla rivolta dei satrapi verso il 364 
per poi sottomettersi nuovamente all’autorità di Artaserse II nel 362287, riuscendo 
così a mantenere la propria posizione in Caria fino alla morte nel 353. L’episodio 
deve quindi essere collocato presumibilmente tra il 364 e il 362288. 

2.14. Condalo è un personaggio altrimenti ignoto. L’antroponimo sembra in-
dicare un’origine licia, ma la sua forma originaria è incerta e le ipotesi variano 
da Kindla a Khudali fino a Kondmalas289. Per quanto riguarda la resa greca del 
nome, forte è la somiglianza con Candaule, ultimo esponente della dinastia degli 
Eraclidi di Lidia ricordato da Erodoto290, ma un’eventuale identificazione tra i 

284 Sulla cupidigia di Mausolo, vd. Xenoph., Ages. 2, 26; Theop., FGrHist 115 F 299.
285 Milasa fu la residenza degli Ecatomnidi nei primi anni del loro governo fino a quando Mau-

solo trasferì la propria residenza ad Alicarnasso tra il 377 e il 367; vd. Strab., XIII 1, 59; cfr. JUDEICH 
1892, pp. 235-236; VAN GRONINGEN 1933, p. 96; BOCKISCH 1969, pp. 144-146. Lo spostamento ad 
Alicarnasso era forse inteso in funzione antiateniese, dati i rapporti ostili tra il satrapo e Atene negli 
anni ’60 e soprattutto ’50 del IV secolo; cfr. HORNBLOWER 1982, pp. 78-79. Callistene (FGrHist 124 
F 25) attribuisce erroneamente ad Alessandro Magno il sinecismo di Alicarnasso.

286 Vd. Syll.3 167, l. 35; Plut., Aet. Rom. et Gr. 302 A; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 96. 
287 Un’iscrizione di Milasa del 361/0 (TOD 138, ll. 17-18) riporta l’anno di regno di Artaserse II 

insieme a quello di Mausolo, segno che a quella data quest’ultimo era nuovamente leale al Re; cfr. 
HORNBLOWER 1982, pp. 180-181.

288 Cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 71-72; SCHLEGEL 1909, p. 46; ZÖPFFEL 2006, p. 596. Non pare con-
divisibile la tesi di Riezler (1907, p. 19), secondo cui Milasa sarebbe stata ancora la residenza di 
Mausolo all’epoca della presente vicenda, poiché in questo caso non sarebbe spiegabile lo stato di 
guerra con il Re.

289 Su queste ipotesi, cfr. TREUBER 1887, p. 106; SCHLEGEL 1909, p. 48; HORNBLOWER 1982, p. 76. 
La forma Kondmalas è anche epigraficamente attestata in un’iscrizione proveniente da Alicarnasso 
e risalente al IV secolo; vd. Syll.3 46, l. 7.

290 I 7, 2. Sugli Eraclidi di Lidia, rovesciati da Gige nel VII secolo, cfr. MAZZARINO 1947 = 1989, 
pp. 185-186; VANNICELLI 2001, pp. 189-194 sp. 190.
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due nomi porterebbe il nostro personaggio fuori dall’area culturale licia291. Per 
quanto Condalo potesse essere un sottoposto (Ûparcoj) di Mausolo anche prima 
dell’annessione, intorno al 361, della Licia ai domini del satrapo di Caria, questa 
data potrebbe rappresentare il terminus post quem per i quattro aneddoti che lo 
riguardano, mentre il terminus ante quem è chiaramente costituito dal 353, anno 
della morte di Mausolo292.

a. Se qualcuno recava (prosenšgkoi) del bestiame a Condalo durante le sue 
visite nel paese (ÐpÒte diaporeuomšnJ aÙtù di¦ tÁj cèraj)293, egli faceva 
registrare la data e il nome del donatore e lasciava che questi tenesse con sé il 
proprio animale fino al suo ritorno. Quando gli pareva che fosse trascorso un 
lasso di tempo sufficiente, Condalo passava nuovamente nel medesimo luogo 
e reclamava sia l’animale nel frattempo cresciuto (tÕ trafšn) sia la tassa (t¾n 
™pikarp…an) per l’utilizzo del bestiame. Benché l’uso del verbo prosenšgkoi 
faccia pensare a una libera offerta294, l’aneddoto sembra tuttavia descrivere la 
riscossione di un tributo corrisposto in natura. L’espediente escogitato da Conda-
lo pare infatti inteso a incrementare il gettito di quest’ultimo. Se il contribuente 
traeva beneficio dalla possibilità di sfruttare per un certo periodo ancora il proprio 
bestiame (dal quale ricavava latte, lana, calore, lavoro, altri piccoli), Condalo 
poteva in un secondo momento ricevere ugualmente gli animali oggetto di tri-
buto e allo stesso tempo imporre una tassa calcolata (logis£menoj) sull’arco di 
tempo durante il quale lo Stato si era privato di quanto gli era dovuto295. Una tale 
ricostruzione dell’episodio consente di stemperare il giudizio negativo, espresso 
da alcuni interpreti moderni, circa il comportamento “antipatico” di Condalo, il 
quale non avrebbe esitato a lucrare su quanto gli veniva spontaneamente donato 
dai sudditi durante le sue visite296. 

b. Il presente aneddoto richiama strettamente quello riportato in § 4a, del qua-
le però non sembra costituire un doppione297. Se nell’episodio relativo a Ippia 
la tassa riguardava le parti degli edifici che si affacciavano su luoghi pubblici, 

291 Contro la correzione di Condalo in Candaule proposta da Göttling (1830, p. 112), cfr. VAN 
GRONINGEN 1933, p. 97.

292 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 596.
293 L’interpretazione di di¦ tÁj cèraj non è univoca negli studi moderni: alcuni (TRICOT 1958, 

p. 43) intendono cèra come la regione di competenza di Condalo («sa province»), altri (LAURENTI 
1967, p. 27; VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 17) come la Caria nel suo complesso («il paese»; 
«le pays»). La seconda interpretazione sembra da preferire.

294 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 73, il quale sottolinea la differenza semantica rispetto a e„senšgkoi 
che indicherebbe invece un’imposizione fiscale.

295 Cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 596-597. 
296 Cfr. RIEZLER 1907, p. 19; VAN GRONINGEN 1933, p. 98.
297 Cfr. RIEZLER 1907, p. 20; SCHNEIDER 1907, p. 73.
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analogamente in questa circostanza si tratta di un’imposizione fiscale sulle parti 
degli alberi protese sopra le strade regie nonché su quanto da questi cadeva sulle 
medesime (tîn te dšndrwn t¦ Øperšconta À p…ptonta e„j t¦j ÐdoÝj t¦j 
basilik¦j), si trattasse di legname o frutti. La brevità del testo è aggravata dalla 
lacuna collocata tra ™pèlei e t¦j ™pikarp…aj, la quale non permette una piena 
comprensione del passo. Sulla base della traduzione di Camerarius («arborum emi-
nentium aut procidentium in regias vias vendere fructus»), Göttling ha corretto t¦j 
™pikarp…aj in æj ™pikarp…aj, intendendo l’epikarpia come i frutti dell’albero 
caduti a terra e quindi raccolti, ma in questo modo ha dato a epikarpia un significato 
diverso da quello fiscale definito in 1346 a 2298. Se il meccanismo è il medesimo di 
§ 4a, pare verosimile intendere che Condalo stabilisse un’imposta sulle parti degli 
alberi che si protendevano sulle vie regie e su quanto cadeva su queste ultime, in 
base al principio per cui appartiene allo Stato non solo il terreno, ma anche la colon-
na d’aria soprastante299. Chi non versava il tributo vedeva potati i propri alberi ed è 
presumibile che il legname fosse messo in vendita da Condalo stesso300.

c. Per impedire ai propri comandanti di tenere nascosti i decessi tra i sol-
dati, Condalo impose301 una tassa (diapÚlion) di una dracma per ogni feretro 
che attraversava le porte. Comunemente, il diapylion era un dazio sulle merci 
in entrata e uscita da una città il cui ammontare era proporzionale al loro valore, 
ma in questa circostanza deve essere inteso come un pedaggio a importo fisso302 
riscosso per il trasporto del cadavere di un soldato all’esterno di una città o di un 
accampamento303, dal momento che la sepoltura aveva luogo verosimilmente al 
di fuori della cinta muraria. Si tratterebbe quindi di un uso improprio del termine 
diapÚlion, comprensibile in virtù della natura eccezionale della misura adottata 
dal luogotenente di Mausolo. 

I comandanti (oƒ ¹gemÒnej) potevano avere interesse a celare la morte di un 

298 L’emendamento è accolto da Susemihl. Stando alla traduzione di Camerarius, Göttling 
(1830, p. 112) si sarebbe atteso nel testo greco tîn te dšndrwn tîn ØperecÒntwn ktl., mentre t¦ 
Øperšconta sarebbero invece i fructus e perciò l’epikarpia costituirebbe l’ususfructus. Tale emen-
damento è accettato da Schneider (1907, p. 73), ma respinto da van Groningen (1933, pp. 98-99).

299 Cfr. THIEL 1925, p. 227. Cfr. supra, p. 158. 
300 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 99.
301 La lezione tràdita ™pèlei, accolta da Susemihl, la quale lascia intendere che Condalo ap-

paltasse a un privato la riscossione del diapylion, è stata corretta in ¢pÇtei che indica invece una 
riscossione diretta. Entrambe le varianti offrono un significato comprensibile, ma in questa sede si 
è preferito adottare l’emendamento poiché ™pèlei indicando una cessione una tantum dei diritti di 
riscossione richiederebbe un aoristo in luogo dell’imperfetto (™l£mbanen) riportato nei manoscritti 
che esprime invece un’azione ripetuta; cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 100-101. A favore della lezio-
ne dei codici, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 73.

302 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 99. Sul diapylion, cfr. ANDREADES 1928 = 1961, p. 170.
303 Debord (1999, p. 40) ipotizza che la città tenuta da Condalo fosse Xanto, mentre Zöpffel 

(2006, p. 598) preferisce pensare ad un accampamento.
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soldato per intascare la paga di quest’ultimo, in quanto Condalo forniva loro la 
somma totale che essi versavano poi ai singoli soldati potendo quindi lucrare su 
eventuali vuoti non dichiarati nei ranghi304. L’imposizione del diapylion pare dun-
que avere rappresentato una forma di lotta alla corruzione intesa a garantire dei rispar-
mi di spesa e allo stesso tempo una fonte di entrate supplementari. Rimane incerto 
individuare chi pagasse il diapylion, forse i soldati stessi come forma di solidarietà 
cameratesca in occasione di un evento che poteva toccare a chiunque di loro305.

d. Consapevole dell’orgoglio con cui i Lici portavano le proprie folte capiglia-
ture, Condalo annunciò che il Re aveva richiesto l’invio delle loro chiome per far-
ne parrucche e che perciò Mausolo, il suo superiore, gli aveva ordinato di tagliare 
loro i capelli per ottemperare alla richiesta. Di fronte al comprensibile scontento 
provocato da questo annuncio, egli dichiarò che sarebbe stato esentato chi avesse 
versato una tassa (™pikef£laion) con il cui ricavato egli avrebbe provveduto a 
procurarsi in Grecia306 le chiome da inviare al Re. I Lici, allora, pagarono volen-
tieri quanto dovuto per conservare i propri capelli e Condalo poté riscuotere mol-
to denaro. Solitamente, l’epikephalaion rappresentava un testatico, ma in questa 
particolare circostanza deve essere inteso come una tassa individuale una tantum 
finalizzata a uno scopo preciso, l’acquisto oltremare di chiome sostitutive307. 

Benché l’Autore non lo dica espressamente, il testo lascia supporre che si 
trattasse di un inganno ordito da Condalo. Se infatti il suo obiettivo fosse stato 
davvero quello di procurarsi le chiome da inviare a corte, sarebbe stato sufficiente 
tagliare i capelli ai Lici, mentre il reperimento del denaro sarebbe stato semplice-
mente una conseguenza della volontà di trovare una soluzione alternativa per non 
urtare i sentimenti dei sudditi. Non si sarebbe quindi trattato di un mero problema 
finanziario. Se invece si accetta che Condalo abbia mentito e che il Re non avesse 
espresso alcuna richiesta in tal senso, diviene più chiara la chiusa dell’aneddoto, 
sunelšgh cr»mata poll¦ ¢pÕ Ôclou polloà, che lascerebbe intendere come 
la riscossione di denaro fosse in realtà il vero scopo del luogotenente di Mausolo. 
In questo modo la vicenda acquisisce contorni che la rendono facilmente acco-
stabile agli aneddoti relativi al satrapo di Caria, il quale ugualmente non esitava a 
ricorrere all’inganno per riscuotere tasse dai sudditi308.

304 Cfr. RIEZLER 1907, p. 20; SCHNEIDER 1907, p. 73; VAN GRONINGEN 1933, p. 101.
305 La questione è lasciata senza risposta da ZÖPFFEL 2006, p. 598.
306 Van Groningen (1933, p. 101) intende che ™k tÁj `Ell£doj indichi le colonie greche in Asia 

Minore piuttosto che la Grecia vera e propria (tesi accolta da CRACCO RUGGINI 1967, p. 25 n. 215); 
tuttavia, la precisione del termine geografico induce a preferire la seconda ipotesi.

307 Per l’identificazione del presente epikephalaion con un testatico, cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 
371; TUPLIN 1987, p. 146; contra, SCHNEIDER 1907, p. 75.

308 Insieme a § 14a il presente aneddoto è stato giudicato privo di valore («wertlose Andekdo-
ten») ed espressione di un umorismo grottesco («Darstellung des grotesken Humors»); cfr. RIEZLER 
1907, p. 20; SCHNEIDER 1907, p. 74. 
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L’episodio deve collocarsi tra il 361 e il 353, quando la Licia si trovava sotto 
il dominio di Mausolo e questi intratteneva nuovamente buoni rapporti con il Re 
dopo la rivolta del 364 conclusasi due anni dopo con il ritorno del satrapo all’ob-
bedienza309. Mentre negli aneddoti relativi a Mausolo il Re era senza dubbio Ar-
taserse II, il basileus di § 14d non è identificabile con certezza, potendo trattarsi 
di Artaserse II o di Artaserse III, succeduto sul trono nel 358310. 

2.15. Aristotele di Rodi è un personaggio altrimenti sconosciuto. Non sembra 
che la qualifica di ¥rcwn possa indicare che fosse un magistrato di Focea poiché 
egli appare al di sopra delle fazioni rivali; probabilmente si tratta di un semplice 
participio del verbo ¥rcw311. Il suo ruolo doveva essere quello di luogotenente di 
un non meglio precisato satrapo che controllava la città di Focea. Per l’identifi-
cazione di quest’ultimo le ipotesi riguardano essenzialmente il satrapo di Lidia 
Tigrane e quello di Caria Mausolo312. Il secondo pare più probabile, non tanto 
per via della maggiore sintonia con la successione cronologica degli episodi313, 
la quale conta numerose eccezioni, quanto perché porrebbe Aristotele di Rodi 
alle dipendenze di Mausolo, con un ruolo analogo a quello di Condalo, creando 
così un trittico di aneddoti (§§ 13; 14; 15) riconducibili a personaggi in stretto 
rapporto tra loro314. Nel primo caso infatti egli sarebbe stato installato a Focea da 
Tigrane verso il 366, quando il medesimo satrapo pose a capo di Samo un certo 
Ciprotemide315, mentre nel secondo caso la sua nomina risalirebbe all’incirca al 
360, negli stessi anni in cui avevano luogo gli episodi che ebbero come protago-
nisti Mausolo e Condalo.

a. Poiché a Focea esistevano due fazioni (st£seij oÜsaj dÚo tîn Fwka…wn), 
verosimilmente una democratica filoateniese e una oligarchica filospartana, Ari-
stotele di Rodi escogitò un inganno per riscuotere denaro da entrambe. Durante 
colloqui segreti, questi disse ai rappresentanti di una delle due fazioni che i loro 
oppositori gli avevano offerto del denaro in cambio del governo della città, ma 
che egli preferiva affidare quest’ultimo a loro; persuasi dalle sue parole, essi gli 
diedero quanto chiedeva. In seguito, Aristotele ebbe un abboccamento anche con 
gli avversari e, fingendo di non avere ancora ricevuto nulla dall’altra fazione, 

309 Cfr. CRACCO RUGGINI 1967, p. 25. Per la rivolta di Mausolo, cfr. supra, p. 179.
310 Sulla successione di Artaserse III, cfr. BRIANT 1996, pp. 699-700.
311 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 102.
312 A favore del satrapo di Caria, cfr. VAN GELDER 1900, p. 93 n. 1; VAN GRONINGEN 1933, p. 103; 

ZÖPFFEL 2006, p. 598. A favore invece del satrapo di Lidia, cfr. RIEZLER 1907, p. 20; SCHNEIDER 1907, 
p. 77; SCHLEGEL 1909, p. 42; CRACCO RUGGINI 1967, p. 26.

313 La preoccupazione circa la conservazione dell’ordine cronologico degli aneddoti è espressa 
ancora una volta da VAN GRONINGEN 1933, p. 109

314 Sull’abitudine dell’Autore di realizzare tali accostamenti, cfr. l’Introduzione.
315 Dem., De Rhod. libert. [XV] 9.
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mostrò loro il denaro che questa gli avrebbe consegnato per il controllo della città 
convincendoli quindi a offrirgli una somma non minore (oÙk ™l£ttw). L’Autore 
conclude affermando che Aristotele riconciliò (kat»llaxen) le due fazioni con-
trapposte, ma senza spiegare in quale modo dopo avere eccitato le ambizioni di 
entrambe, un aspetto che probabilmente esulava dai suoi interessi rivolti essen-
zialmente ai metodi di reperimento del denaro316.

b. Aristotele di Rodi riaprì i tribunali di Focea dopo una lunga chiusura dovuta 
a una guerra (™k polloà crÒnou ¢dik…aj oÜshj di¦ polšmou)317 che aveva la-
sciato inevase molte e importanti cause (d…kaj poll¦j kaˆ meg£laj). Il termine 
¢dik…a non è da intendere in senso letterale come generica ingiustizia, bensì nel 
senso più concreto di sospensione dell’attività giudiziaria318. Egli stabilì che chi 
non avesse registrato presso il tribunale la propria pendenza giudiziaria entro una 
certa data avrebbe perso il diritto a vedere esaminata la causa. Il deposito cauzio-
nale (par£bolon)319 di cui Aristotele rivendicò il controllo riguardava la somma 
da versare per adire le vie legali e non deve perciò essere riferito alle ekkletoi 
dikai320, che egli attribuì ugualmente a se stesso insieme alle relative multe (met' 
™pitim…wn) inflitte alla parte soccombente321. 

Una preziosa testimonianza di Polluce riferisce che la cauzione versata da chi 
presentava un ricorso in tribunale era conosciuta sotto diversi nomi (paraka-
taballÒmenon, parabÒlion, par£bolon)322 e precisa che quest’ultimo termine 

316 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 103.
317 Sulla base di IG XII2 530, ll. 1-2, Engelmann (1977, p. 226) ha proposto di correggere ¢dik…aj 

in ¢dik£stouj. OÜshj è emendamento dello Scaligerus accolto da Göttling e da molti studiosi 
moderni in luogo della lezione toÚtoij presente nei manoscritti; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 103; 
contra, SUSEMIHL 1887, p. 20; RIEZLER 1907, p. 20; SCHNEIDER 1907, p. 75, i quali ritengono invece 
di dovere conservare il testo. L’emendamento permette tuttavia di ottenere un senso migliore dal 
testo poiché senza il participio oÜshj il sostantivo ¢dik…aj rimarrebbe privo di sostegno verbale. 

318 Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 42-43; VAN GRONINGEN 1927, p. 262. Per attestazioni di sospensioni 
dell’attività giudiziaria in occasione di guerre, vd. Lys., Pros demos. [XVII] 3; Pol., XX 6, 1.

319 Si tratta di un emendamento della lezione tràdita parabÒlion ritenuta una forma tarda intro-
dotta dai copisti; cfr. SCHNEIDER 1907, p. 76.

320 Per questa erronea interpretazione, cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 430; SCHNEIDER 1907, p. 76; 
SCHLEGEL 1909, p. 43; contra, VAN GRONINGEN 1933, pp. 106-107.

321 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 107-108.
322 Poll., VIII 62-63: ™fšsimoj d’ çnom£zeto ¹ d…kh. Aátai d kaˆ œkklhtoi d…kai ™ka-

loànto. TÕ d parakataballÒmenon ™pˆ tîn ™fšsewn, Óper oƒ nàn parabÒlion kaloàsi, 
par£bolon 'Aristotšlhj lšgei: «la causa era detta ephesimos. Ma queste cause sono chiamate 
anche ekkletoi. La cauzione per i ricorsi, che alcuni adesso chiamano parabolion, Aristotele la 
chiama parabolon». Tale cauzione si ritrova anche in un’iscrizione proveniente da Samo e di data-
zione incerta tra il III e il II secolo a.C. (IG XII 6, 1), nella quale è detta parabol¾ tîn [dik]în, a 
ulteriore riprova della sua varietà onomastica; cfr. HOLLEAUX 1942, pp. 39-42; BAGNALL 1976, pp. 
85-87. Sul parabolon, cfr. CATALDI 1977, pp. 514-517.
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era adoperato da Aristotele. Poiché non sono noti luoghi aristotelici in cui ricorra 
questo termine, si può supporre che Polluce si riferisse al presente passo e che 
quindi attribuisse gli Economici ad Aristotele anziché a Teofrasto, in sintonia con 
il quasi contemporaneo Diogene Laerzio323. Polluce accosta inoltre il parabolon 
alle ekkletoi dikai intese come ricorsi, analogamente alle ephesimoi dikai.

Nel diritto greco le ekkletoi dikai erano cause che ricadevano sotto la giurisdi-
zione dei tribunali indicati nei trattati interstatali, i quali potevano anche essere 
emanazione di una città diversa rispetto a quella di appartenenza delle parti in 
causa, verso le quali questa si poneva come pacificatrice. Non si trattava di veri 
e propri appelli successivi a un primo grado di giudizio, bensì di cause che po-
tevano essere deferite direttamente a un tribunale terzo predeterminato324. Nel 
presente passo si potrebbe vedere in Aristotele, che in quanto rappresentante di 
un satrapo svolgeva la funzione di arbitro nelle contese tra le opposte staseis (vd. 
13a) che si fronteggiavano a Focea, l’autorità di garanzia che si poneva al di fuori 
e al di sopra delle contrapposizioni interne alla polis.

La chiusa dell’episodio non è chiarissima per via della difficoltà di intendere 
il senso delle parole par' ˜katšrwn ¢rgÚrion di' ˜tšrwn lamb£nwn. Il valore 
strumentale espresso dalla preposizione di£ con il genitivo lascia supporre che 
Aristotele abbia raccolto denaro da entrambe le controparti sfruttandone i rispet-
tivi interessi contrapposti: se gli attori erano disposti a versare il parabolon per 
vedere esaminata dal tribunale la propria causa, la parte perdente era costretta a 
pagare gli ™pit…mia e a beneficiare di queste entrate erano in entrambi i casi le 
casse di Aristotele325. Non pare quindi condivisibile la tesi di coloro che vedono 
nella vicenda un episodio di corruzione326.

2.16. L’Autore non fornisce elementi decisivi circa la datazione degli episodi 
relativi a Clazomene, anche se la penuria di grano e la presenza di truppe merce-
narie possono indurre a collocare i due aneddoti negli anni intorno al 360, quan-
do la rivolta dei satrapi in Asia Minore, la spedizione persiana in Egitto contro 
il faraone Nectanebo II e l’attività corsara di Caridemo nell’Egeo crearono una 
situazione di generale instabilità nel Mediterraneo orientale con inevitabili riper-
cussioni sul traffico mercantile nell’Ellesponto327. 

a. Afflitta da una penuria di grano (™n sitode…v Ôntej) e in difficoltà finan-

323 Su tali attribuzioni, cfr. l’Introduzione.
324 Sulle ekkletoi dikai e sulla loro distinzione dai ricorsi in sede giudiziaria (ephesimoi dikai), 

cfr. CATALDI 1979, pp. 2-12; 28-29; 36-37.
325 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 108. 
326 Cfr. RIEZLER 1907, p. 20; ZÖPFFEL 2006, p. 599.
327 Vd. Dem., C. Aristocr. [XXIII] 154-156; Diod., XV 92; cfr. JUDEICH 1892, p. 169; VAN GRO-

NINGEN 1933, p. 113.
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ziarie (crhm£twn ¢poroàntej), la polis di Clazomene decretò (™yhf…santo) 
che tutti i possessori di olio concedessero questo in prestito allo Stato (dane‹sai 
tÍ pÒlei ™pˆ tÒkJ). Dopo avere raccolto tutto l’olio prodotto nella regione, 
la polis organizzò una spedizione commerciale in una regione non meglio pre-
cisata dove riuscì a procurarsi il grano necessario per soddisfare il fabbisogno 
alimentare della popolazione. A causa della difficoltà di intendere la chiusa del 
passo (Øpoq»khj genomšnhj tÁj toà ™la…ou timÁj) l’aneddoto è stato talvolta 
interpretato in maniera errata. Secondo la ricostruzione più diffusa, Clazomene 
si trovava in una situazione tanto critica da non potere procurarsi il grano nep-
pure barattandolo con l’olio di cui la sua terra era ricca. Lo Stato avrebbe quindi 
imposto un prestito forzoso ai propri cittadini facendosi consegnare tutto l’olio 
posseduto da questi ultimi. Giunti in una regione straniera dove il grano era ab-
bondante, gli emissari della polis avrebbero contratto un prestito da alcuni privati 
indigeni, il quale sarebbe stato garantito con l’olio caricato sulle navi; in caso di 
mancato saldo del debito, i creditori avrebbero potuto vendere l’olio per proprio 
conto. Con il denaro così raccolto, i Clazomenii poterono acquistare il grano, con 
una parte del quale saldarono il debito, mentre il rimanente fu portato a Clazome-
ne insieme all’olio da restituire ai proprietari con gli interessi328. 

Una simile ricostruzione non sembra condivisibile. Appare difficile immagi-
nare che le navi abbiano trasportato l’olio oltremare solo perché fosse usato come 
garanzia per poi riportarlo indietro limitando così lo spazio della stiva disponibile 
per il grano, che costituiva invece lo scopo reale della spedizione. L’interpretazio-
ne corretta deve essere un’altra. La polis prese in prestito l’olio da privati cittadini 
che divennero quindi creditori nei confronti dello Stato; l’olio fu venduto in terra 
straniera e con il ricavato fu acquistato il grano di cui la città scarseggiava; que-
sto fu quindi trasportato a Clazomene e lì venduto dopo avere saldato i debiti nei 
confronti dei proprietari dell’olio329. L’obiezione secondo cui la carestia sarebbe 
stata tanto impellente da non permettere di attendere che tutto l’olio fosse vendu-
to è debole poiché l’Autore non dice esplicitamente che si trattasse di un’assenza 
totale di grano che avrebbe affamato la popolazione. Pare più probabile pensare 
a una carenza del cereale sul mercato che avrebbe provocato un aumento del 
suo prezzo di vendita spingendo la polis a cercare di procurarselo oltremare allo 
scopo di contenerne il rincaro330. L’approvvigionamento di cereali da paesi più o 

328 Cfr. ZIEBARTH 1929, pp. 60-61; VAN GRONINGEN 1933, pp. 110-113. L’incertezza circa la fun-
zione dell’olio, se mezzo di scambio o semplicemente di garanzia di un prestito, era già stata espres-
sa da RIEZLER 1907, p. 55 e SCHNEIDER 1907, p. 78.

329 Cfr. HITZIG 1895, p. 19; PRINGSHEIM 1916, pp. 31-33; HEICHELHEIM 1933, col. 155; MIGÉOTTE 
1984, pp. 271-272. Per posizioni simili che però non descrivono nel dettaglio l’operazione, cfr. 
ANDREADES 1928 = 1961, p. 211; FARAGUNA 1992, p. 382. Un’operazione commerciale analoga è 
descritta in IG II2 903, ll. 6-8, risalente al 176/5; cfr. GAUTHIER 1982, pp. 278-282.

330 Per questa obiezione, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 112. Le vere e proprie carestie erano peral-
tro decisamente più rare nell’area mediterranea rispetto alla semplice penuria di grano; cfr. GARNSEY 
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meno lontani era una pratica diffusa nella Grecia classica e la regione di Clazo-
mene non si distingueva per l’abbondanza di grano331. 

Questa interpretazione del presente episodio trova sostegno in una vicenda ri-
ferita da Demostene a proposito di un prestito concesso da Androcle e Nicostrato 
a due emporoi faseliti:

per prima cosa, infatti, è scritto che noi [scil. Androcle e Nicostrato] prestavamo 
trenta mine garantite con tremila anfore di vino e dal momento che l’ipoteca che 
gravava su queste richiedeva una somma doppia, il valore stabilito del vino am-
montava a un talento, incluse le spese necessarie per lo stivaggio del vino.332

Le circostanze sono analoghe: due mercanti ricevono un prestito con il quale 
acquistano vino nella città di Mende per rivenderlo nel Ponto e con il ricava-
to acquistano grano per venderlo ad Atene dopo avere saldato il debito verso 
i propri creditori. In entrambi i casi la redditività dell’operazione è facilmente 
comprensibile: grazie a un capitale iniziale si acquista un prodotto tipico della 
regione (olio a Clazomene, vino a Mende)333 il cui prezzo sul mercato è quindi 
verosimilmente contenuto; lo si vende in una regione dove invece questo è meno 
diffuso e il cui prezzo è quindi più elevato; con il ricavato si acquista un prodotto 
locale a buon mercato (grano), evidentemente in quantità superiore rispetto alla 
merce iniziale, per via della differenza di prezzo; il grano viene poi rivenduto in 
una regione dove scarseggia, potendo perciò spuntare un prezzo più alto di quello 
al quale lo si è acquistato; l’incremento del valore delle merci scambiate nei vari 
passaggi permette di saldare i debiti e di realizzare un profitto. Se si cerca una 
differenza tra le due vicende questa consiste semplicemente nell’eliminazione di 
un passaggio nell’episodio di Clazomene: anziché contrarre un prestito in denaro 
per acquistare la merce da scambiare con il grano, la polis prese a credito diret-
tamente quest’ultima.

L’ipoteca stabilita sul valore dell’olio (Øpoq»khj genomšnhj tÁj toà ™la…ou 
timÁj) rappresenta la garanzia fornita ai possessori dell’olio stesso divenuti cre-

1988, pp. 17-39; BRESSON 2008a, p. 72. Ancora più debole appare l’obiezione per cui l’Autore non 
parlerebbe di una vendita dell’olio: il II libro degli Economici spicca infatti per la sua brachilogia e 
non può quindi stupire che lasci sottinteso un passaggio quasi ovvio.

331 Vd. Syll.3 136, ll. 16-20; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 109. Sull’approvvigionamento di cerea-
li in Grecia, cfr. GARNSEY 1988, pp. 70-74.

332 Dem., C. Lacr. [XXXV] 18: prîton mn g¦r gšgraptai Óti ™p’ o‡nou keram…oij triscil…
oij ™dane…zonto par’ ¹mîn t¦j tri£konta mn©j, æj ØparcoÚshj aÙto‹j Øpoq»khj ˜tšrwn 
tri£konta mnîn, éste e„j t£lanton ¢rgur…ou t¾n tim¾n e�nai toà o‡nou kaqistamšnhn, sÝn 
to‹j ¢nalèmasin, Ósa œdei ¢nal…skesqai e„j t¾n kataskeu¾n t¾n perˆ tÕn o�non. Su questa 
vicenda, cfr. VALENTE 2009, pp. 55-56. La datazione dell’orazione è incerta, ma parrebbe risalire 
agli anni intorno al 351; cfr. GERNET 1954, pp. 179-180.

333 Che l’olio fosse prodotto in grande quantità a Clazomene è detto espressamente dall’Autore 
(g…netai d polÝj oátoj Ð karpÕj ™n tÍ cèrv aÙtîn); sull’olio di Mende, cfr. BRESSON 2008b, 
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ditori verso lo Stato. Laddove i due emporoi faseliti dovevano garantire il prestito 
per un valore doppio334, la polis di Clazomene fornisce invece una garanzia equi-
valente al valore dell’olio ricevuto: la maggiore solvibilità dello Stato rispetto ai 
semplici privati permetteva evidentemente a quest’ultimo di contrarre prestiti a 
condizioni più vantaggiose.

La regione nella quale Clazomene si rifornì di grano non è indicata esplici-
tamente nel testo pervenuto, ma il manoscritto n riporta in traduzione latina la 
lezione ad mercatum Macedoniae, la quale potrebbe costituire un relitto del testo 
autentico. L’impossibilità di risalire all’originale greco sconsiglia però l’emenda-
mento al testo335. Si tratta comunque di un’ipotesi plausibile, non solo perché in 
un periodo di instabilità diffusa il passaggio dell’Ellesponto poteva essere diffi-
cile e pericoloso, ma anche perché se la polis aveva urgenza di procurarsi grano 
riducendo i costi di trasporto, la Macedonia era una meta abbastanza vicina e 
rapidamente raggiungibile336.

b. In un’altra occasione Clazomene si trovava in una situazione finanziaria 
tanto difficile da non riuscire a versare ai propri mercenari gli arretrati dello sti-
pendio per un valore totale di 20 talenti, ma ogni anno pagava loro un interesse 
del 20% senza riuscire a saldare il debito. La polis prese allora la decisione di 
coniare una moneta di ferro con lo stesso valore nominale di quella d’argento e 
di scambiare con i contribuenti più ricchi (eÙporètatoi), a seconda del patrimo-
nio di ciascuno di loro (kat¦ lÒgon), monete d’argento con monete di ferro per 
una somma complessiva di 20 talenti. In questo modo lo Stato raccolse il denaro 
necessario per pagare le truppe mercenarie, mentre i privati cittadini poterono 
comunque fronteggiare le spese quotidiane adoperando la moneta di ferro. Una 

p. 166. Analogamente, Demostene (C. Lacr., [XXXV] 35) sottolinea come il vino fosse un tipico 
prodotto delle coste del Mediterraneo e perciò oggetto preferenziale di esportazione in regioni dove 
era meno diffuso e poteva essere vantaggiosamente scambiato con il grano.

334 Per altre attestazioni di un’ipoteca garantita con un valore doppio rispetto alla somma presta-
ta (hetera hypotheke), vd. Dem., C. Phorm. [XXXIV] 6; cfr. BILLETER 1898, pp. 31-33; PAOLI 1930, 
p. 54; PURPURA 1987, p. 227 n. 114.

335 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 110.
336 Una clausola del trattato tra Atene e Clazomene del 387 stabiliva che in caso di penuria di 

grano quest’ultima avrebbe potuto approvvigionarsi sui mercati di Smirne, Focea e Chio; cfr. IK n. 
502, ll. 16-19. Pare improbabile che nella presente circostanza Clazomene si sia rivolta a queste cit-
tà, dal momento che, se il luogo di vendita dell’olio e di acquisto del grano fosse stato tanto vicino 
a Clazomene, sarebbe difficile immaginare una carenza di grano in una città così prossima a ricchi 
mercati granari. Inoltre, l’olio sarebbe stato un prodotto tipico anche della regione di destinazione e 
i Clazomenii non avrebbero pertanto potuto spuntare un buon prezzo di vendita. Il trattato del 387 
poteva non essere più in vigore all’epoca della vicenda oppure la penuria di grano colpiva l’intera 
regione comprese le città suddette. Sulla percezione dell’importanza dei costi di trasporto nell’eco-
nomia greca, cfr. BRESSON 2008a, pp. 86-93.
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volta saldato il debito verso i mercenari, la polis rimborsò gradualmente i deten-
tori di moneta di ferro attingendo alle entrate pubbliche (™k tîn prosÒdwn) e 
versando a ciascuno di loro una quantità di monete d’argento pari a quelle di ferro 
restituite all’erario (¢eˆ diairoàntej ˜k£stJ prÕj mšroj died…dosan), le quali 
furono così ritirate dalla circolazione.

Se l’intento della polis di Clazomene è chiaro (liberarsi della presenza di trup-
pe mercenarie irrequiete e potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico), la 
ricostruzione del meccanismo mediante il quale lo Stato restituì le monete d’ar-
gento ai contribuenti non è stata univoca. Elemento chiave per la comprensione 
dell’episodio è il termine tÒkoj che ha indotto a pensare a un interesse pagato 
dallo Stato a chi restituiva le monete di ferro337. Non pare tuttavia che in questo 
passo si possa richiamare il significato letterale di tÒkoj, sia perché un simile 
comportamento parrebbe strano da parte di una polis che intendeva evidente-
mente sfruttare al meglio la differenza del valore intrinseco tra le due monete, 
sia perché il testo suggerirebbe un’interpretazione alternativa. Non si tratterebbe 
realmente di un interesse riconosciuto ai detentori di monete di ferro, bensì di 
uno scaglionamento nel tempo del rimborso dovuto a questi ultimi. Ogni anno 
per cinque anni l’erario avrebbe versato a ciascuno di loro un quinto della som-
ma da questo posseduta fino alla restituzione totale delle monete d’argento338. Il 
tÒkoj non andava a sommarsi al capitale iniziale, ma costituiva semplicemente la 
quota rimborsata ogni anno dallo Stato attingendo alle entrate pubbliche, le quali 
non erano in grado di sborsare la somma totale in un’unica soluzione, altrimenti 
la paga dei mercenari sarebbe stata saldata in blocco e l’intera operazione non 
sarebbe stata necessaria. La scelta dell’Autore di adoperare il termine tÒkoj può 
essere spiegata ipotizzando che lo Stato pagasse annualmente a ciascun detentore 
di moneta di ferro il 20% della somma originariamente versata da questi, una 
percentuale che corrispondeva al tasso d’interesse riconosciuto precedentemente 
ai mercenari in attesa di liquidazione.

In sintonia con la prassi di circoscrivere la propria attenzione alle questioni 
strettamente fiscali, l’Autore lascia nell’ombra un aspetto della vicenda di note-
vole interesse in quanto riguarda il fenomeno noto come “legge di Gresham”339. 

337 Cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 689.
338 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 21-22; VAN GRONINGEN 1933, p. 115; MIGÉOTTE 1984, pp. 272-273.
339 Giova ricordare che la legge formulata per la prima volta da Thomas Gresham (1519-1579), 

ma certamente nota anche prima, recita che “la moneta cattiva scaccia quella buona”: in un sistema 
monetario nel quale circolino due monete, quella fornita di un valore intrinseco minore è infatti 
preferita nei pagamenti quotidiani, in virtù della volontà dei suoi possessori di liberarsene per te-
saurizzare invece quella di metallo più nobile. Dal momento che solitamente alla moneta più vile 
è riconosciuto dall’ente emittente un valore nominale superiore all’intrinseco, nel caso in cui sia 
dichiarata fuori corso questa perde pressoché tutto il suo valore, mentre quella di metallo nobile 
conserva comunque il proprio potere d’acquisto. 
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Poiché la riscossione di monete d’argento si limitò a una somma totale di 20 
talenti e non riguardò tutti i cittadini, ma solamente gli euporotatoi in proporzio-
ne al patrimonio di ciascuno di questi, senza quindi coinvolgerne alcuno nella 
sua totalità, ne consegue che non tutte le monete d’argento furono ritirate dallo 
Stato e una parte anche cospicua di queste rimase a disposizione dei cittadini. In 
questo modo, verosimilmente per i cinque anni necessari al rimborso del prestito, 
a Clazomene si dovette instaurare un regime monetario fondato sulla doppia cir-
colazione di monete d’argento e monete di ferro. Queste ultime, destinate espli-
citamente alle spese quotidiane (e„j t¦j kaq' ¹mšran cre…aj)340, devono avere 
ridotto sensibilmente l’utilizzo delle prime, in base alla regola per cui “la moneta 
cattiva scaccia quella buona”341. Piuttosto che privarsi della moneta d’argento, gli 
abitanti dovettero privilegiare per i propri acquisti la moneta di ferro, di valore 
nominale uguale, ma di valore intrinseco decisamente più basso. Le monete di 
ferro, adoperate inizialmente dai soli euporotatoi, con il tempo entrarono quindi 
stabilmente in circolazione, mentre la moneta d’argento veniva tesaurizzata342.

Se queste considerazioni sono corrette, rimane da spiegare in quale modo la 
polis abbia potuto rimborsare gli euporotatoi e ritirare dalla circolazione le monete 
di ferro se queste ultime si erano progressivamente diffuse in maniera incontrollata 
tra tutta la popolazione. Poiché in città circolavano solo 20 talenti coniati con il 
metallo più vile, è probabile che le imposte fossero riscosse parte in argento e parte 
in ferro. In questo modo le monete di ferro venivano gradualmente ritirate dalla 
circolazione, mentre ogni anno lo Stato poteva restituire a ciascun eÙporètatoj il 
20% della somma in monete d’argento che questi aveva originariamente versato. 
Quale che sia stato il metodo seguito per rimborsare le monete d’argento, l’episodio 
rivela comunque un’evoluta nozione dei meccanismi monetari343.

2.17. Situata sulla costa europea dell’Ellesponto, Selimbria344 costituisce 

340 La moneta di ferro aveva verosimilmente corso di validità solo all’interno dei confini della 
polis. Sotto questo aspetto la sua funzione può essere assimilata alle monete ossidionali che le 
poleis emettevano in tempo di assedio per fronteggiare una situazione di emergenza, per poi rim-
borsarle quando questa fosse cessata; cfr. BABELON 1901, pp. 374-375.

341 Data la limitata quantità di monete di ferro coniate (20 talenti), le monete d’argento non devono 
essere sparite completamente dalla circolazione, ma certamente la loro diffusione ne risentì. Sembra 
quindi da attenuare l’affermazione perentoria di Böckh (1817 = 1886, p. 689) «das Eisen, im Umlauf ge-
setzt, das Silber ersetzte», la quale, se coglie nel segno da un punto di vista teorico (in sintonia con la leg-
ge di Gresham), non sembra tenere conto del numero limitato di monete di ferro messe in circolazione. 

342 Appare dunque infondato il dubbio sollevato da van Groningen (1933, p. 115) circa l’effettiva 
disponibilità degli euporotatoi a mettere in circolazione le monete di ferro; cfr. MIGÉOTTE 1984, p. 273. 
Che la “legge di Gresham” fosse nota ai Greci si ricava da Aristoph., Ran. 718-735; cfr. GRANDJEAN 2006, 
pp. 9-16. Per un accostamento tra il presente passo e il luogo aristofaneo, cfr. GARLAN 1989, p. 60.

343 Cfr. FORABOSCHI 2004, p. 560.
344 Il toponimo ricorre nei manoscritti sia nella forma priva di m (P2: Shlubriano…) sia in 

quella con m (P1: Shlumbriano…) e la versione latina di G (Selibriani) sembra corroborare la prima 
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l’unica eccezione nella serie di aneddoti relativi all’area micrasiatica che va da 
§ 6 a § 19. Nonostante la sua brevità il passo è uno dei più tormentati dell’intera 
opera a causa di una lacuna e di lezioni varianti. Particolarmente difficile appare 
la ricostruzione del testo nÒmou Ôntoj aÙto‹j s…tou m¾ ™xagwg¾n <eŒnai>, [™n] 
limoà genomšnou. Se infatti P1 riporta s‹ton m¾ ™x£gein ™n limù genomšnoij, 
P2 recita invece s…tou m¾ ™xagwg¾n ™n limù genomšnhj345. La versione di G 
(frumentum exitum non esse, facta quidem fame) corrobora la lezione di P2 e per-
mette di tentare una ricostruzione del testo apportandovi le opportune correzioni. 
La preposizione ™n pare una corruzione di eŒnai o tutt’al più di mšn, mentre le 
lezioni genomšnoij e genomšnhj non sono sostenibili, la prima perché troppo 
ravvicinata ad aÙto‹j, per non apparire pleonastica, la seconda perché postula un 
uso insolito di limÒj al femminile346. 

La comprensione del passo è resa ardua dalla difficoltà di intendere in maniera 
univoca la legge che vietava l’esportazione del grano. Chi ha inteso quest’ultima 
come una disposizione stabilita in occasione della penuria di grano ha integrato la 
lacuna testuale in maniera conseguente adottando la versione di P1: m¾ ™x£gein 
<to‹j ¥lloij> ™n limù genomšnoij347. Questa ipotesi di ripristino non sarebbe 
di per sé insostenibile, ma appare difficile immaginare che la polis permettesse 
un’ampia deroga a una legge appena approvata, per di più secondo modalità che 
lasciano chiaramente intendere come la deroga fosse l’obiettivo principale della 
polis nella prospettiva di un poros chrematon. Il divieto di esportazione doveva 
essere precedente la carestia e non sembra avere avuto alcun nesso con la situa-
zione contingente348. La finalità di una simile norma non consisteva tanto nel pre-
servare il grano in un momento di penuria, quanto nell’impedire l’esportazione di 
un prodotto per cui la regione non era autosufficiente e doveva pertanto affidarsi 
alle importazioni dall’estero. Ad Atene un’analoga legge risalente a Solone vie-
tava infatti l’esportazione di grano, ma non quella di olio, di cui l’Attica era una 
ricca produttrice349. 

Sulla base di queste considerazioni, il testo sembra pertanto da ricostruire 
nella maniera seguente. Le difficoltà finanziarie (dehqšntej crhm£twn) di Se-
limbria coincisero con una penuria di cereali (limoà genomšnou) che colpì ve-

lezione. Le forma Shlubriano… ricorre meno frequentemente (Plut., Alc. 30, 6-10) rispetto a quella 
Shlumbriano… (IG II2 43, l. 125; Plat., Prot. 316e; Dem., De cor. [XVIII] 77-78).

345 La forma genomšnhj conosce anche le varianti genomšnhn (Ls) e ginomšnhn (Mb), entrambe 
però da respingere.

346 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 116-117.
347 Cfr. TRICOT 1958, p. 46 n. 3, il quale recepisce un emendamento di Keil. La versione di P1 è 

adottata anche da Schneider (1907, p. 80). 
348 Cfr. VÉLISSAROPOULOS 1980, p. 197 n. 157.
349 Vd. Plut., Sol. 24. La legge di Solone è stata considerata da Garnsey (1988, pp. 111-112) 

l’esito di una carestia e quindi portata a sostegno della sua ipotesi di legare la legge di Selimbria a 
circostanze contingenti; contro tale interpretazione, cfr. DESCAT 1993, pp. 149-150.
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rosimilmente una zona molto ampia dell’area egea, ma che risparmiò la polis, la 
quale disponeva delle riserve di grano avanzate dall’anno precedente (™ke…noij 
d Øp£rcontoj s…tou palaioà). La forte contrapposizione stabilita da ™ke…noij 
dš, apparentemente priva del suo correlativo mšn, rende forse lecito integrare que-
st’ultimo per rendere più perspicuo il testo che reciterebbe pertanto così: nÒmou 
Ôntoj aÙto‹j s…tou m¾ ™xagwg¾n <e�nai>, limoà <mn> genomšnou, ™ke…noij 
d Øp£rcontoj s…tou palaioà350. La polis decretò (™yhf…santo) che i privati 
(toÝj „diètaj) consegnassero allo Stato il grano trattenendo solo la quantità de-
stinata al sostentamento annuale (ØpoleipÒmenon ›kaston ™niautoà trof»n). 
In seguito essa concesse il diritto di esportazione del grano a chi ne avesse fatto 
richiesta (™xagwg¾n œdwkan tù boulomšnJ) acquistandolo dallo Stato a un 
prezzo vantaggioso per quest’ultimo (t£xantej tim¾n ¿n ™dÒkei kalîj œcein 
aÙto‹j), il quale poteva così lucrare sul valore della merce grazie al regime di 
monopolio di cui godeva351. Il prezzo stabilito dallo Stato doveva essere inferiore 
a quello di mercato, altrimenti gli acquirenti non avrebbero potuto realizzare al-
cun profitto con la sua vendita. 

L’operazione descritta in questo aneddoto appare più adatta a un tiranno che a 
una polis, giacché imponeva ai cittadini di consegnare il grano allo Stato per poi 
riacquistarlo dallo stesso. Probabilmente, si trattò di un gesto di responsabilità 
compiuto dal corpo civico, il quale vide nella penuria di grano un modo per rim-
pinguare le casse dell’erario senza perdere la possibilità di guadagno individuale 
offerta dalla difficile situazione in cui si trovavano altre poleis. Non è possibile 
proporre alcuna datazione per l’episodio352.

2.18. A causa di una guerra civile (di¦ stasiasmÒn) la chora di Abido era 
incolta e i meteci non concedevano più alcun prestito dal momento che quelli già 
erogati non erano ancora stati saldati (di¦ tÕ kaˆ œti Ñfe…lein). Per rimediare 
alla difficile situazione, la polis decretò (™yhf…santo) che chi avesse concesso 

350 A esclusione dell’integrazione <mšn>, si tratta del testo adottato da van Groningen e Wartel-
le. La proposta di emendamento formulata da Susemihl (<tîn mn ¥llwn> ™n limù genomšnwn) 
enfatizza l’opposizione tra Selimbria, risparmiata dalla penuria, e le altre poleis afflitte dalla ca-
restia, ma confligge con la versione di G e richiede l’ulteriore emendamento di genomšnoij in 
genomšnwn. Se non è possibile escludere tale soluzione, la versione di P2 rimane la migliore in 
quanto, pur esigendo la correzione di genomšnhj in genomšnou, non solo si accorda con G, ma sot-
tolinea anche l’esclusione di Selimbria dalle poleis colpite dalla penuria di grano. Non pare inoltre 
condivisibile la tesi di Riezler (1907, p. 22) secondo cui ™ke…noij sarebbe da mettere in relazione 
con toÝj „diètaj. La contrapposizione stabilita dall’Autore sembra infatti accostare ™ke…noij a 
Shlubriano…, dal momento che erano questi ultimi a essere risparmiati dalla penuria di grano che 
aveva invece colpito altre poleis. Per una costruzione analoga, vd. 1352a 16-18.

351 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 82.
352 Con la consueta fiducia nella successione cronologica degli episodi, van Groningen (1933, p. 

118) colloca l’episodio intorno al 360, in sintonia con gli aneddoti immediatamente precedenti.
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un prestito ai contadini perché lavorassero la terra sarebbe stato rimborsato per 
primo con il ricavato del raccolto (™k toà karpoà), mentre i crediti pregressi 
sarebbero stati rimborsati in un secondo momento con quanto fosse eventualmen-
te avanzato (™k tîn leipomšnwn). Lo Stato promuoveva quindi la coltivazione 
della chora offrendo incentivi al credito a vantaggio dei contadini. La precisazione 
che i nuovi prestiti sarebbero stati rimborsati ™k toà karpoà e l’assenza di qua-
lunque riferimento all’embateia cui avrebbero avuto diritto i creditori ha indotto 
alcuni studiosi353 a ritenere che questi ultimi fossero concessi senza alcuna ipoteca, 
ma la consueta brachilogia del testo non permette di affermare con certezza questa 
ipotesi. Altri studiosi hanno invece sostenuto che il timore di un ulteriore analogo 
intervento dello Stato nel settore creditizio avrebbe indotto i nuovi creditori a pre-
tendere interessi più elevati354. Non pare comunque possibile vedervi un’abolizio-
ne de facto dei debiti pregressi poiché l’intenzione dello Stato era di incentivare i 
meteci a concedere nuovi prestiti, i quali potevano pretendere un tasso d’interesse 
maggiore in modo da recuperare anche i crediti fino ad allora inesatti355.

 Anche tenendo conto di una descrizione non strettamente puntuale della vicenda, 
creditori e debitori appaiono nettamente distinti quanto a categoria di appartenenza. 
L’espressione 'Abudhnoˆ […] tîn meto…kwn oÙ proemšnwn aÙto‹j indica che i 
meteci esitavano a concedere prestiti ai cittadini, tra i quali sono da contare i gewr-
go…, beneficiari dei nuovi crediti incentivati dallo Stato. Il passo sembra riproporre 
la scissione tra terra e capitale che talvolta è stata posta al centro dell’interpretazione 
dell’economia antica356. I cittadini erano gli unici titolari della proprietà terriera, ma 
si trovavano privi dei mezzi finanziari sufficienti per valorizzarla, soprattutto quando 
si trattava di rendere fertile una terra incolta, operazione per la quale si rendevano 
necessarie notevoli spese. Erano perciò costretti a rivolgersi ai meteci, i quali, esclusi 
dalla proprietà della terra, disponevano invece dei capitali necessari per questo tipo 
di investimenti. Tale quadro ha naturalmente bisogno delle necessarie sfumature che 
tengano conto anche delle indicazioni di segno contrario riferite dalle fonti, nelle qua-
li non mancano riferimenti a cittadini dediti all’attività creditizia357.

353 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 119; CRACCO RUGGINI 1967, p. 29; ASHERI 1969, p. 30. 
354 Cfr. RIEZLER 1907, p. 23; SCHNEIDER 1907, p. 83.
355 Cfr. ASHERI 1969, p. 30.
356 Cfr. ZIMMERN 1911, p. 312; FINLEY 1951, pp. 77-78; ID. 1970, p. 23; MILLETT 1991, pp. 

224-229; contra, REED 2003, pp. 34-42; FARAGUNA 2008, pp. 51-52. Pur ponendosi sulla scia della 
posizione finleyana, Millett mostra un atteggiamento meno rigido, riconoscendo che quella tra terra 
e capitale non era una barriera insuperabile.

357 Per i crediti erogati da cittadini; vd. e.g. Isae., De Cir. [VIII] 35; De Hagn. [XI] 42; Dem., 
In Aphob. I [XXVII] 9; cfr. DAVIES 1984, pp. 60-64. Anche nel caso in cui si rifiuti una troppo netta 
distinzione tra terra e capitale, appare comunque da respingere la tesi sostenuta da Camerarius e 
Schlosser secondo cui tra i contadini che ricevettero i nuovi prestiti ci fossero anche dei meteci. 
L’esclusione di questi ultimi dalla proprietà terriera non permette infatti una simile conclusione; cfr. 
SCHNEIDER 1907, p. 83.
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L’Autore offre poche indicazioni circa la datazione dell’episodio, ma non pare 
improbabile che esso sia da collocare intorno al 360, quando ad Abido si instau-
rò la tirannide di Ifiade, la quale potrebbe essere stata l’esito dello stasiasmos 
all’origine della presente vicenda358. Tale cronologia, per quanto suggestiva e so-
stenuta da diversi studiosi359, non può essere accettata senza rilevarne il carattere 
puramente ipotetico. Potrebbe infatti apparire curioso che una misura adottata da 
un tiranno sia attribuita alla polis ('Abudhno…) come frutto di una pubblica deli-
berazione. A questa potenziale obiezione si può tuttavia replicare citando quegli 
aneddoti relativi a Dionisio I (§§ 20a-c), nei quali il tiranno convoca l’assemblea 
popolare per affrontare questioni finanziarie e in almeno un caso (§ 20c) l’ekkle-
sia emana un decreto (™yhf…santo), analogamente a quanto avviene nel presente 
passo. Ifiade potrebbe avere adoperato la finzione di un decreto popolare per ema-
nare le proprie disposizioni oppure queste ultime potrebbero essere state attribuite 
genericamente alla polis di Abido per via dell’oscurità del personaggio, pur noto 
alla scuola peripatetica. Siamo comunque nel campo delle mere congetture.

2.19. Questo episodio si qualifica per la precisione con cui è possibile col-
locare il suo terminus ante quem o post quem. Il celebre Artemision di Efeso fu 
infatti incendiato da un certo Erostrato nel 356, secondo la tradizione il giorno 
stesso in cui nacque Alessandro Magno, il 6 Ecatombeone (circa il 20 luglio)360. 
Chi identifica il neèj del testo con il vecchio Artemision pone l’episodio prima 
di tale data, chi invece vi riconosce il nuovo tempio di Artemide, in seguito 
annoverato tra le sette meraviglie del mondo, lo colloca inevitabilmente dopo 
tale data361. Il preciso riscontro che questo aneddoto trova nella descrizione 
straboniana della ricostruzione dell’Artemision di Efeso induce a ritenere che 
la cronologia bassa sia da preferire:

Per primo Chersifrone edificò il tempio di Artemide, mentre un altro architetto 
ne curò l’ampliamento. Quando un certo Erostrato lo incendiò ne costruirono un 
altro ancora più bello, finanziandolo con i gioielli delle donne (tÕn tîn gunaikîn 
kÒsmon) e i contributi privati (t¦j „d…aj oÙs…aj), mentre consacrarono le colon-
ne superstiti (diaqšmenoi d kaˆ toÝj protšrouj k…onaj). Testimoni di quanto 
detto sono i decreti (yhf…smata), ignorando i quali, dice Artemidoro, Timeo di 

358 Su Ifiade e la sua tirannide, vd. Dem., C. Aristocr. [XXIII] 176; Aristot., Pol. 1306a 30-31.
359 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 44; VAN GRONINGEN 1933, p. 119; CRACCO RUGGINI 1967, p. 29. Più 

prudentemente, Schneider (1907, p. 83) ritiene che l’episodio non sia databile con certezza.
360 Plut., Alex. 3, 5.
361 Per la cronologia alta, cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 83-84; per quella bassa, cfr. SCHLEGEL 1909, 

p. 46; VAN GRONINGEN 1933, p. 123; ZÖPFFEL 2006, p. 602. Il nuovo Artemision era già ultimato nel 
334 quando Alessandro occupò la città; vd. Arr., Anab. I 17, 10-11.
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Tauromenio, a torto maligno e calunniatore (perciò chiamato anche Epitimeo), 
afferma che ricostruirono il tempio con il denaro persiano.362

A parte il riferimento ai patrimoni privati, Strabone ricalca abbastanza fedel-
mente il testo degli Economici ricordando il contributo offerto dalle donne e la 
dedica delle colonne. Se si confrontano le due testimonianze il passo può essere 
ricostruito agevolmente. Nel 356 o poco dopo, la polis di Efeso emanò una legge 
suntuaria che vietava alle donne di indossare gioielli d’oro (m¾ fore‹n crusÕn 
t¦j guna‹kaj) e imponeva loro di versare allo Stato il metallo prezioso (Óson 
d nàn œcousi dane‹sai tÍ pÒlei) per finanziare la ricostruzione del tempio. Le 
colonne sopravvissute all’incendio furono invece verosimilmente riutilizzate e 
ricollocate al loro posto a spese di privati i cui nomi furono iscritti sopra di queste 
come se si trattasse di offerte votive alla divinità (™pigr£fesqai tÕ Ônoma toà 
dÒntoj tÕ ¢rgÚrion æj ¢nateqeikÒtoj)363. Si tratta verosimilmente di un presti-
to forzoso imposto dallo Stato ai cittadini per uno scopo preciso, la ricostruzione 
del tempio di Artemide364.

2.20. Dionisio di Siracusa è forse il personaggio più significativo tra quelli ri-
cordati nel II libro degli Economici, sicuramente quello di cui è riferito il maggior 
numero di aneddoti, ben dieci. La particolare attenzione mostrata dall’Autore 
verso Dionisio I è forse da mettere in relazione con la consueta dispendiosità 
del governo tirannico, le cui ingenti spese per i mercenari su cui si fondava il 
suo potere offrivano facilmente un ricco repertorio di provvedimenti finanziari365. 
Dionisio inaugura la serie di aneddoti che, con la sola eccezione di § 21, non si 
riferiscono più a poleis, bensì a singoli personaggi, distinguendosi in modo abba-
stanza netto dalla serie §§ 6-19 dedicata al mondo micrasiatico.

Giunto al potere sfruttando abilmente la minaccia rappresentata dalla violenta 
offensiva cartaginese che negli anni tra il 409 e il 405 fece cadere una dopo l’altra 
le città greche nella Sicilia occidentale e centrale366, Dionisio rafforzò la propria 

362 Strab., XIV 1, 22: tÕn d neën tÁj 'Artšmidoj prîtoj mn Cers…frwn ºrcitektÒnhsen, 
et' ¥lloj ™po…hse me…zw: æj d toàton `HrÒstratÒj tij ™nšprhsen, ¥llon ¢me…nw kate-
skeÚasan sunenšgkantej tÕn tîn gunaikîn kÒsmon kaˆ t¦j „d…aj oÙs…aj, diaqšmenoi d 
kaˆ toÝj protšrouj k…onaj: toÚtwn d martÚri£ ™sti t¦ genhqšnta tÒte yhf…smata, ¤per 
¢gnooànt£ fhsin Ð 'Artem…dwroj tÕn Tauromen…thn T…maion kaˆ ¥llwj b£skanon Ônta kaˆ 
sukof£nthn (diÕ kaˆ 'Epit…maion klhqÁnai) lšgein æj ™k tîn Persikîn parakataqhkîn 
™poi»santo toà ƒeroà t¾n ™piskeu»n. Cfr. DEBORD 1999, p. 436.

363 Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 45-46; VAN GRONINGEN 1933, pp. 122-123. Per una vicenda analoga, 
vd. § 2.

364 Cfr. RIEZLER 1907, p. 23. Nonostante il verbo dane‹sai, l’Autore non specifica le modalità 
per la restituzione del prestito contratto dallo Stato. Se si considera improprio l’uso di dane‹sai in 
questa sede si dovrà pensare a un’imposizione fiscale straordinaria.

365 Cfr. BULLOCK 1930, p. 263.
366 Diod., XIII 54-63; 80-96; cfr. BERVE 1967, pp. 222-227.
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posizione a Siracusa grazie al perdurare del pericolo punico contro il quale egli 
combattè altri tre conflitti (398-392; 382-372; 368-367). Elemento essenziale per 
la sopravvivenza del suo governo, la guerra richiedeva ingenti spese. Nei suoi 
trentasette anni di tirannide Dionisio ebbe sempre a disposizione almeno 20.000 
mercenari, ma in certi anni (405, 396, 368) giunse ad averne 30.000 fino alla cifra 
del tutto eccezionale di 80.000 soldati arruolati nel 397. Altrettanto dispendioso 
era l’armamento della flotta la cui entità variò nel tempo dalle cento unità del 
393/2 alle trecento del 378 e del 368367. Le opere di fortificazione dell’isola di 
Ortigia, l’imprendibile fortezza realizzata tra il 404 e il 399 grazie alla quale il 
tiranno poteva dominare Siracusa, dovettero essere ugualmente dispendiose368.

Con la pace del 405 Cartagine riconobbe Dionisio come signore di Siracusa, fa-
cendone la propria controparte nella spartizione della Sicilia369. Forte di questo ruo-
lo, nei decenni successivi il tiranno edificò un regno esteso su entrambi i lati dello 
stretto di Messina, dalla Sicilia orientale alla Calabria meridionale, una politica che 
richiedeva ingenti risorse umane e finanziarie. Gli aneddoti riferiti a Dionisio, che 
rappresentano peraltro gli unici relativi alla grecità occidentale, si collocano eviden-
temente all’interno dei limiti cronologici della sua tirannide, negli anni compresi tra 
il 406 e il 367370. La fonte cui attinge l’Autore non è individuabile con certezza, ma 
la maggiore ampiezza degli aneddoti relativi a Dionisio porta a supporre che si tratti 
di una diversa da quella utilizzata per gli episodi precedenti. Per quanto riguarda il 
suo orientamento verso Dionisio, l’assenza di toni encomiastici farebbe pensare a 
un autore non favorevole al tiranno371, ma forse non così ostile a quest’ultimo, come 
induce a pensare la mancata qualifica di tyrannos che invece l’Autore adopera in 
relazione a sovrani non greci come gli Spartocidi o Mausolo (vd. §§ 8; 13a).

a. Poiché aveva bisogno di denaro, Dionisio riunì l’assemblea e comunicò ai 
cittadini che gli era apparsa in sogno Demetra ordinandogli di consegnare al tem-
pio i gioielli delle donne372. Le donne della sua famiglia dettero il buon esempio 
consegnando i propri gioielli e il tiranno stabilì che il marito, o più probabilmente 
il kyrios373, che non avesse ottemperato a questa disposizione sarebbe stato reo 

367 Per queste cifre, vd. Diod., XIII 109, 2; XIV 47, 7; 58, 2; 90, 4; 95, 3; 100, 2; 103, 2; XV 
73, 2. Anche qualora le cifre relative alle truppe arruolate e alle navi armate fossero esagerate dalle 
fonti, sembrano comunque da ritenere indizio di un notevole sforzo militare e finanziario.

368 Diod., XIV 7, 1-3; cfr. CAVEN 1990 = 1992, p. 110.
369 Diod., XIII 114, 1.
370 Sulla tirannide di Dionisio I, cfr. STROHEKER 1958, pp. 40-51; BERVE 1967, pp. 222-260; CA-

VEN 1990 = 1992, sp. pp. 72-134; BRACCESI–MILLINO 2000, pp. 131-147.
371 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 141-142.
372 Sul culto di Demetra a Siracusa, cfr. WHITE 1964, pp. 261-279.
373 Gli ¥lloi del testo sembrano da identificare non tanto con i mariti (come fa ZÖPFFEL 2006, pp. 

606-607), quanto con i kyrioi delle donne. Dionisio consegna i gioielli delle donne che dipendono da 
lui (tîn par’ aØtù gunaikîn), quindi potenzialmente anche le figlie e le sorelle ancora nubili. 
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di sacrilegio (œnocon ƒerosul…aj)374, la cui pena era la morte. Timorosi dell’ira 
divina e soprattutto di quella di Dionisio, i cittadini di Siracusa consegnarono i 
gioielli delle donne appartenenti ai rispettivi oikoi. Il tiranno compì un sacrificio a 
Demetra e prese quanto era stato versato al tempio come se lo ricevesse in presti-
to dalla dea (æj par¦ tÁj qeoà dedaneismšnoj). In seguito, stabilì che le donne 
che volessero indossare gioielli dovevano offire al tempio una certa somma come 
ex voto (¢natiqšnai), denaro che sarebbe così nuovamente finito nelle casse del 
tiranno per sostenere le sue spese militari375. Si tratta probabilmente di un’eispho-
ra riscossa in base a una legge suntuaria giustificata con un voto alla dea Demetra 
imposto da una presunta “epifania onirica”. Il tiranno non pare infatti avere avuto 
alcuna intenzione di restituire quanto ricevuto dai cittadini, lasciando quindi pen-
sare a un prelievo fiscale straordinario piuttosto che un prestito forzoso analogo a 
quello riferito nell’aneddoto precedente a proposito della polis di Efeso376.

I primi tre aneddoti relativi a Dionisio riferiscono tutti la convocazione del-
l’assemblea popolare, segno forse che il potere del tiranno non era ancora così 
solido da essere in grado di fare a meno di una procedura apparentemente de-
mocratica377. Essi risalgono probabilmente ai primi anni del governo di Dionisio 
segnati dalla minaccia punica e dall’instabilità interna. Appare quindi secondario 
individuare con precisione la circostanza che spinse il tiranno a emanare una 
legge suntuaria per raccogliere il denaro di cui aveva bisogno: che si tratti infat-
ti della battaglia di Gela, dell’assedio cartaginese a Siracusa o della spedizione 
contro Erbesso378, l’episodio è da collocare tra gli anni 406 e 404, nella medesima 
situazione storica e politica.

b. Per raccogliere il denaro necessario alla costruzione di una flotta 
(nauphge‹sqai), Dionisio riunì l’assemblea e annunciò che una polis, o forse 
sarebbe meglio pensare all’iniziativa di singoli individui al suo interno, si sarebbe 
consegnata a lui dietro il pagamento di una certa somma e chiese ai Siracusani 
di versare due stateri a testa. Trascorso qualche giorno, egli restituì ai cittadini il 
denaro versato affermando che l’operazione era fallita. Persuasi dell’onestà di 
Dionisio essi non opposero alcuna obiezione quando, in un secondo momento, 

374 Una curiosità sintattica, con importanti riflessi sulla questione della paternità aristotelica 
degli Economici, riguarda l’espressione m» ti m»nima par¦ tÁj qeoà gšnhtai. Il m» paratattico 
si riscontra infatti solamente altre tre volte in Aristotele e sempre in opere spurie (Probl. 962b 25; 
Hist. anim. 621a; Rhet. ad Alex. 1421a 4); cfr. WEBER 1885, pp. 5-7.

375 L’uso di hiera chremata a scopi militari da parte dei governi tirannici è affermato esplicita-
mente da Plat., Resp. 568d.

376 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 125; ZÖPFFEL 2006, pp. 606-607. La tesi del prestito forzoso è 
stata invece sostenuta da RIEZLER 1907, p. 23 e SCHNEIDER 1907, p. 84.

377 Cfr. STROHEKER 1958, p. 151; FROLOV 1975, pp. 114-115.
378 Per la quale, vd. Diod., XIV 7, 6; cfr. CAVEN 1990 = 1992, pp. 112-113.
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egli chiese un nuovo contributo in denaro, convinti che anche in quell’occasione 
sarebbero stati rimborsati, ma il ricavato di questa seconda riscossione fu invece 
adoperato per la costruzione della flotta (e„j t¾n nauphg…an). 

Benché l’Autore non specifichi se la seconda volta sia stata riscossa la stessa 
somma di due stateri oppure una maggiore, quest’ultima ipotesi sembra da pre-
ferire. L’espediente di chiedere due stateri e restituirli doveva servire a ridurre 
l’opposizione dei cittadini alle riscossioni fiscali di Dionisio per potere in seguito 
imporre più facilmente un prelievo maggiore. Se avesse preteso la medesima 
somma non si comprenderebbe per quale motivo non avrebbe adoperato subito il 
denaro per lo scopo che si era prefisso e la restituzione di quanto versato la prima 
volta sarebbe stato un inutile escamotage. In virtù di tale considerazione, l’inte-
grazione <¢xioàntoj ple…w d’ e„senegce‹n> proposta da Spengel dopo p£lin 
(1349a 31) pare superflua, in quanto l’Autore, notoriamente conciso, non doveva 
ritenere necessario esplicitare in questo modo l’operato di Dionisio.

Come per l’episodio precedente occorre pensare a uno dei primi anni di gover-
no, giacché la fiducia che i cittadini mostrano ancora di avere nei suoi confronti 
induce a escludere una collocazione cronologica bassa. Il presente aneddoto po-
trebbere essere da riferire al massiccio programma navale avviato da Dionisio in 
preparazione della guerra contro Cartagine scoppiata nel 398, quando il tiranno 
fece costruire per la prima volta delle quinqueremi379. 

c. A corto d’argento (oÙk eÙporîn d ¢rgur…ou) per battere moneta, Dio-
nisio coniò una moneta di stagno (nÒmisma kattitšrou) e costrinse (o‰ d 
™yhf…santo kaˆ m¾ boulÒmenoi) l’assemblea a decretare l’equivalenza tra la 
nuova moneta e quella d’argento. Benché l’Autore parli di carenza di ¢rgÚrion, 
è probabile che intenda ¥rguroj380: il tiranno non disponeva di argento sufficien-
te per coniare le monete di cui aveva bisogno e ricorse all’espediente di battere 
monete di metallo vile attribuendo loro un valore nominale superiore a quello 
intrinseco. In questo modo Dionisio poteva effettuare i pagamenti dovuti, vero-
similmente per scopi militari, risparmiando sulla differenza tra argento e stagno. 
Sulla base di un passo di Polieno relativo alle difficoltà finanziarie di Perdicca III 
di Macedonia, superate grazie alla coniazione di monete in cui erano mescolati 
stagno e bronzo, si è pensato che anche in questo caso si trattasse di una moneta 
di stagno rivestita di bronzo381. L’ipotesi è di per sé probabile, benché il testo non 
sia esplicito al riguardo.

379 Diod., XIV 41, 3; 42; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 127.
380 Se si trattasse di denaro e non di metallo ci si dovrebbe attendere oÙk eÙporîn d crhm£twn, 

secondo uno stilema abituale dell’Autore (per il quale vd. in particolare 1347b 4); cfr. VAN GRONIN-
GEN 1933, p. 128.

381 Polyaen., IV 10, 2; cfr. MELE 1993, pp. 21-22 n. 174; CONSOLO LANGHER 1997, pp. 119-131.
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Lo stesso aneddoto è riferito in maniera più dettagliata da Polluce, il quale 
precisa che la nuova moneta possedeva il valore intrinseco di una dracma, ma 
quello nominale di quattro dracme:

una volta Dionisio costrinse i Siracusani a usare lo stagno invece dell’argento e la 
monetina valeva quattro dracme attiche anziché una.382

Benché suggestiva, l’ipotesi che in questo episodio sia da vedere un tentativo 
di Dionisio di saldare il debito contratto con i cittadini nell’aneddoto precedente 
non può essere dimostrata con certezza383. La convocazione dell’assemblea po-
polare per decretare il corso legale della nuova moneta potrebbe fare pensare ai 
primi anni di governo di Dionisio384, anche se la prassi di mantenere un simulacro 
di democrazia fu seguita durante tutto il periodo della tirannide dionisiana. Tut-
tavia, che l’assemblea popolare sia menzionata solamente nei primi tre aneddoti 
relativi a Dionisio, per poi non comparire più in quelli successivi385, può essere 
un indizio di un legame tra questi ultimi sia sotto il profilo contenutistico sia sotto 
quello cronologico.

d. Poiché i cittadini sostenevano di non avere denaro a sufficienza per ottem-
perare ai prelievi fiscali pretesi da Dionisio, questi ordì un vero e proprio inganno 
per smascherare la loro menzogna: mise in vendita le proprie suppellettili come 
se fosse costretto dalla mancanza di altri cespiti (di' ¢por…an), ma dopo avere 
registrato (¢pegr£feto) tutto ciò che i cittadini avevano acquistato ordinò loro 
di restituirglielo. Si tratterebbe in sostanza di un’imposta riscossa mediante una 
sapiente miscela di astuzia e violenza, grazie alla quale il tiranno riuscì a ottenere 
il denaro di cui aveva bisogno, ma che i cittadini si rifiutavano di fornirgli ad-
ducendo un falso pretesto. L’occultamento dei patrimoni messo in atto da questi 
ultimi rivela ormai una consolidata opposizione al governo tirannico, verosimil-
mente legata alla crescente pressione fiscale che, stando ad Aristotele, in cinque 
anni avrebbe eguagliato il valore complessivo dei patrimoni privati386. Rispetto ai 
primi tre aneddoti, in questo Dionisio non si rivolge più all’assemblea popolare 

382 Poll., IX 79: toÝj mšntoi Surakous…ouj kattitšrJ pot ¢nt’ ¢rgur…ou nom…sai DionÚ-
sioj kathn£gkasen: kaˆ tÕ nomism£tion tšttaraj dracm¦j 'Attik¦j ‡scuen ¢ntˆ mi©j.

383 Per la tesi di § 20c come continuazione di § 20b, cfr. BÖCKH 1817 = 1886, p. 690; contra, 
SCHNEIDER 1907, pp. 84-85. 

384 Per un approccio possibilista circa una datazione più bassa, cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 
128-129.

385 La convocazione dell’assemblea popolare di Reggio in § 20g non può essere presa in consi-
derazione a questo proposito, poiché in quel caso il tiranno riunì i cittadini di Reggio per comuni-
care le sue condizioni ai vinti.

386 Aristot., Pol. 1313b 26-28. La notizia è probabilmente esagerata. Sull’atteggiamento dei 
contribuenti siracusani, cfr. RIEZLER 1907, p. 24.
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per discutere le proprie decisioni, ma si limita a imporle (ºx…ou) senza più alcuna 
finzione democratica.

La presente vicenda è forse da identificare con la vendita degli arredi sacri del 
tempio di Asclepio riferita da Cicerone e Polieno387. Se si tratta effettivamente di 
suppellettili templari requisite dal tiranno per essere messe in vendita si possono 
agevolmente conciliare i racconti di questi ultimi con quello dell’Autore che par-
la di t¦ skeÚh t¦ par' aØtoà. La datazione dell’aneddoto agli anni tra il 389 e il 
387, all’epoca della guerra italiota, quando il tiranno impose frequenti eisphorai 
a scopi bellici, è una pura congettura388.

e. L’aneddoto presenta alcune difficoltà interpretative che hanno condizionato 
l’esegesi moderna. Il soggetto di ƒkan£ non sembra da individuare in un sottin-
teso cr»mata bensì nel precedente bosk»mata389. L’Autore non intendeva dire 
che Dionisio ritenesse sufficiente il denaro riscosso fino ad allora, ma che il be-
stiame posseduto in quel momento dai contribuenti era sufficiente a garantire un 
gettito fiscale adeguato. Benché questa precisazione sintattica sia necessaria, non 
pare influire in maniera decisiva sul significato del passo. Anche nel caso in cui 
Dionisio avesse inteso dire che il denaro riscosso era sufficiente, ciò comportava 
ugualmente che il bestiame vecchio avrebbe continuato a essere sottoposto al pre-
lievo fiscale, mentre quello nuovo ne sarebbe stato escluso. Più importante appare 
la definizione del tšloj che suscitò l’ira dei cittadini. La menzione di un timema 
che avrebbe preceduto la sua riscossione ha indotto alcuni a pensare che si trattas-
se di un’eisphora, mentre altri hanno preferito vedere in questo tšloj una nuova 
tassa390. La questione appare di difficile soluzione e non rimane pertanto che con-
siderare il diverso senso che le due ipotesi attribuiscono alla vicenda. Nel primo 
caso Dionisio avrebbe prima promesso l’esenzione fiscale per poi venire meno 
alla parola data, mentre nel secondo avrebbe mantenuto, almeno formalmente, la 
promessa non imponendo un’eisphora, ma una tassa ordinaria. In ogni caso sem-
bra trattarsi di un nuovo inganno ordito dal tiranno a danno dei cittadini.

L’aneddoto può quindi essere ricostruito nel modo seguente. Di fronte al decli-
no dell’allevamento per via delle ricorrenti eisphorai che rendevano tale attività 

387 Cic., De nat. deor. III 84 (il quale enumera le suppellettili requisite e messe in vendita: mensas 
argenteas […] Victoriolas aureas et pateras coronasque, quae simulacrorum porrectis manibus sus-
tinebantur); Polyaen., V 2, 19. Cfr. SCHLEGEL 1909, pp. 52-54; VAN GRONINGEN 1933, pp. 129-131.

388 Cfr. MELE 1993, p. 20 e n. 171.
389 Per la prima ipotesi, cfr. TRICOT 1958, p. 48; per la seconda, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 85; VAN 

GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 21. 
390 Cfr. VAN GRONINGEN 1928, pp. 406-408; ID. 1933, pp. 132-133. L’obiezione di van Gronin-

gen alla prima interpretazione non sembra decisiva: che il timema fosse una condizione necessaria 
dell’eisphora non significa che l’Autore avrebbe dovuto necessariamente omettere un particolare 
ovvio se si fosse trattato di un’eisphora. Schneider (1907, p. 85) ha proposto invece di intendere il 
tšloj come un’epikarpia o una dekate.
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troppo onerosa, Dionisio dichiarò che i capi di bestiame esistenti erano sufficienti 
per garantire il gettito fiscale desiderato (ƒkan¦ Ãn aØtù prÕj tosoàton) e 
che pertanto eventuali nuovi capi sarebbero stati esclusi da qualunque prelie-
vo391. Dopo che molti cittadini ne ebbero acquistati in gran numero, al momento 
opportuno Dionisio ordinò una valutazione del bestiame per imporvi una tassa 
(tim»sasqai keleÚsaj ™pšbale tšloj). A questo punto si scatenò la reazione 
dei proprietari del bestiame, i quali escogitarono diversi modi per non versare 
la tassa richiesta dal tiranno, rivelando così una fiera opposizione alle crescenti 
richieste fiscali di quest’ultimo. Adirati per l’inganno subito, inizialmente essi 
macellarono i capi per venderne la carne, ma Dionisio stabilì il numero massimo 
giornaliero di macellazioni. Offrirono allora il bestiame in sacrificio alla divinità, 
ma il tiranno vietò di sacrificare le femmine, le quali avrebbero così garantito la 
nascita di nuovi piccoli sui quali avrebbe gravato il prelievo fiscale.

f. In un momento di difficoltà finanziaria Dionisio impose la registrazione 
degli oikoi rimasti senza kyrios (o�koi Ñrfaniko…) in seguito alla morte del ri-
spettivo titolare e alla minore età dell’erede che rendeva quest’ultimo incapace di 
succedere al primo con pieni diritti. Negli studi moderni non vi è accordo circa 
l’interpretazione dell’espressione ¢pograyamšnwn d ¥llwn in quanto la lezio-
ne ¥llwn, pur riferita da tutti i manoscritti, è talvolta parsa poco perspicua ed è 
stata pertanto ritenuta una corruzione del testo. In alternativa sono stati proposti 
gli emendamenti pollîn e p£ntwn, ma senza risultati apprezzabili392. Nel pri-
mo caso si dovrebbe intendere che alcuni oikoi orphanikoi riuscirono a sottrarsi 
all’apographe, mentre nel secondo caso nessuno di questi avrebbe evitato la re-
gistrazione rendendo pleonastico il successivo toÚtwn. 

In realtà la lezione ¥llwn sembra da conservare in virtù del preciso significa-
to giuridico che esprime in questo particolare contesto. Data la minore età degli 
eredi del kyrios defunto, i loro diritti erano rappresentati da un tutore o da un col-
legio di tutori, i quali sarebbero da individuare proprio negli ¥lloi che curarono 
la registrazione dell’oikos orphanikos di competenza393. La chiusa del passo può 
pertanto essere interpretata nel modo seguente: dopo che i tutori ebbero registrato 
gli oikoi orphanikoi per conto degli eredi ancora minorenni (¢pograyamšnwn 
d ¥llwn), Dionisio poté disporre dei patrimoni di questi ultimi (t¦ toÚtwn 
cr»mata ¢pecr©to) fino alla loro maggiore età, quando essi sarebbero divenuti 
a tutti gli effetti titolari dei rispettivi oikoi. Il tiranno essenzialmente si sostituì 
così ai tutori nella gestione degli oikoi orphanikoi potendo quindi disporre per i 

391 Per un’analoga ¢tšleia tîn Øpozug…wn a Teo, cfr. CHANDEZON 2003, n. 53, l. 6.
392 Per la correzione in pollîn, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 86; per la correzione in p£ntwn, cfr. 

RIEZLER 1907, p. 25.
393 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 134.
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propri scopi del denaro di cui scarseggiava. L’oratoria attica del IV secolo offre 
del resto una serie di esempi di gestione fraudolenta dei patrimoni da parte dei 
tutori394 e non stupisce pertanto che Dionisio adottasse un simile espediente per 
superare la sua carenza di risorse finanziarie. La vicenda sembra quindi da inter-
pretare come un prestito forzoso imposto a una particolare categoria di cittadini 
piuttosto che una tassa imposta ai tutori395. 

L’analogo episodio attribuito ad Agatocle non deve essere considerato neces-
sariamente un doppione, quanto un’imitazione dell’operato di Dionisio da parte 
di un altro tiranno che quasi un secolo dopo si trovò a fronteggiare una situazione 
simile396. Nessun indizio è fornito circa la datazione della vicenda, la quale viene 
convenzionalmente collocata tra gli anni 399 e 386, e più precisamente verso la fine 
di questo periodo397, poco prima della vicenda riferita nell’aneddotto successivo.

g. Si tratta forse dell’aneddoto databile con maggiore precisione nell’intera 
raccolta di “stratagemmi”: la città di Reggio subì infatti l’assedio siracusano per 
undici mesi arrendendosi nella primavera del 386. Secondo il racconto di Dio-
doro, nelle mani di Dionisio caddero seimila prigionieri ridotti ormai alla fame, 
che il tiranno condusse a Siracusa dove furono liberati solamente quanti poterono 
pagare il riscatto di una mina, mentre gli altri furono ridotti in schiavitù398. A 
molti studiosi il presente aneddoto è apparso in contraddizione con la versione 
diodorea, dal momento che riferisce la pretesa di Dionisio del risarcimento delle 
spese sostenute per l’assedio e un riscatto di tre mine per ciascun prigioniero399. 
In realtà i due racconti non sembrano da contrapporre, bensì da integrare per ri-
costruire in maniera più completa l’intera vicenda. 

Al momento della caduta della città, i Reggini misero al sicuro, in tutto o in 
parte, i propri patrimoni, celandoli in luoghi segreti. Per costringerli a rivelare i 
nascondigli, Dionisio riunì i prigionieri in assemblea (™kklhs…an sunagagèn) e 

394 Vd. e.g. Lys., In Diogit. [XXXII] 4-18; Dem., In Aphob. I [XXVII] 6-12; cfr. COBETTO GHIG-
GIA 2007a, p. 18.

395 Cfr. RIEZLER 1907, p. 25; VAN GRONINGEN 1933, p. 134. A favore invece di una tassa imposta 
ai tutori, cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 610.

396 Diod., XX 4, 5: ¢poroÚmenoj d crhm£twn t£ te tîn Ñrfanîn par¦ tîn ™pitropeuÒn-
twn e„sepr£xato, f£skwn polÝ bšltion ™ke…nwn ™pitropeÚsein kaˆ to‹j paisˆn e„j ¹lik…an 
™lqoàsi pistÒteron ¢podèsein: «poiché era [scil. Agatocle] a corto di denaro, si fece consegnare 
i patrimoni degli orfani dai loro tutori, dicendo che li avrebbe amministrati molto meglio di quelli e 
li avrebbe resi ai fanciulli senza frode, quando avessero raggiunto la maggiore età». Cfr. SCHLEGEL 
1909, p. 54; ZÖPFFEL 2006, p. 610.

397 Per una datazione agli anni 399-386, cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 141-142. Per una più 
precisa collocazione temporale negli anni della guerra italiota, 389-387, cfr. MELE 1993, p. 20.

398 Diod., XIV 111, 4; cfr. BERVE 1967, pp. 234-235.
399 Cfr. RIEZLER 1907, p. 25; SCHNEIDER 1907, p. 87; SCHLEGEL 1909, pp. 54-55; contra, BÖCKH 

1817 = 1886, p. 89.
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annunciò che nonostante il suo diritto a ridurli in schiavitù, egli avrebbe lasciato 
liberi coloro che l’avessero risarcito delle spese belliche e avessero pagato un 
riscatto di tre mine (t¦ e„j tÕn pÒlemon ¢nhlwmšna cr»mata komis£menoj 
kaˆ Øpr ˜k£stou sèmatoj tre‹j mn©j ¢f»sein aÙtoÚj). I Reggini versa-
rono quanto richiesto attingendo ai patrimoni occultati, mentre i meno abbienti 
(oƒ ¥poroi) contrassero prestiti con i cittadini più facoltosi e con stranieri per 
pagare la propria libertà. Una volta ottenuto quanto preteso, Dionisio venne meno 
alla parola data non liberando alcuno tra i prigionieri e confiscando tutti i beni 
che i Reggini avevano precedentemente nascosto. A questo punto, come riferisce 
Diodoro, i prigionieri furono condotti a Siracusa dove il tiranno pretese ancora il 
versamento di una mina in cambio della libertà. Il racconto dell’Autore permette 
di comprendere per quale motivo Dionisio avesse chiesto, nella versione diodo-
rea, un riscatto così esiguo: evidentemente, dopo avere già pagato tre mine in 
aggiunta al risarcimento delle spese belliche, i prigionieri non erano più in grado 
di fornire somme maggiori400. Si può facilmente immaginare che gli aporoi, già 
indebitatisi per pagare il primo riscatto, non furono in grado di versare la mina 
supplementare venendo pertanto ridotti in schiavitù.

L’ostacolo maggiore alla piena integrazione dei due racconti è costituito dal-
l’espressione t¦ sèmata p£nta oÙd�n Âtton ¢pšdoto, la quale non si accorda con 
la versione diodorea secondo cui i prigionieri che pagarono una mina furono liberati. 
Se il verbo ¢pšdoto può essere messo in relazione con l’™lafuropèlhse di Diodo-
ro401, indicando in maniera sbrigativa la vendita di quei prigionieri non in grado di pa-
gare il proprio riscatto, i sèmata p£nta potrebbero invece derivare da una tradizione 
diversa, probabilmente ostile al tiranno, la quale avrebbe omesso la liberazione di una 
parte dei prigionieri per rendere più odiosa la condotta di Dionisio.

La durezza usata da Dionisio verso Reggio trova la sua spiegazione nell’at-
teggiamento fieramente ostile tenuto da quest’ultima nei confronti del tiran-
no. Nel 404 navi reggine avevano partecipato a una fallimentare spedizione 
navale contro Siracusa, durante la quale era addirittura stata posta una taglia 
sulla testa di Dionisio402. Successivamente, la proposta di alleanza, avanzata 
da quest’ultimo e da suggellare tramite le nozze con una cittadina, fu respinta 
dalla polis reggina che a sfregio offrì invece la figlia del boia, vale a dire di uno 
schiavo pubblico403. Infine, Reggio aveva aderito alla Lega italiota in funzione 
antisiracusana, provocando la reazione di Dionisio, il quale, dopo avere scon-
fitto l’esercito federale presso il fiume Elleporo ed espugnato Caulonia, nel 387 
pose l’assedio a Reggio con l’intenzione di sottomettere finalmente l’ostinata 

400 Cfr. VAN GRONINGEN 1931, p. 336; ID. 1933, pp. 135-136.
401 XIV 111, 4.
402 Diod., XIV 8, 2-3; cfr. STROHEKER 1958, p. 54; BERVE 1967, pp. 226-227.
403 Diod., XIV 44, 4-6; 107, 3; cfr. STROHEKER 1958, p. 68.
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rivale404. La generosità mostrata dal tiranno nei confronti dei prigionieri italioti 
catturati in battaglia e liberati senza riscatto, sottolinea in maniera eclatante la 
durezza riservata invece a Reggio.

h. Dionisio aveva contratto un prestito con i cittadini, ma non era in grado di 
rimborsarlo. Stabilì quindi che questi gli consegnassero, pena la morte, tutto l’ar-
gento che possedevano (¢nafšrein Óson œcei tij ¢rgÚrion prÕj aÙtÒn) e con 
questo coniò una nuova moneta a cui attribuì un valore nominale doppio rispetto 
al suo intrinseco (™pikÒyaj caraktÁra ™xšdwke t¾n dracm¾n dÚo dunamšnhn 
dracm¦j)405. In questo modo poté saldare sia il debito precedente sia quello più 
recente sorto con il prelievo forzato del metallo prezioso (tÒ te ÑfeilÒmenon 
prÒteron <...> ¢n»negkan prÕj aÙtÒn)406.

L’aneddoto riferito dall’Autore è stato talvolta accostato a un frammento di 
Aristotele che descrive una svalutazione del talento siracusano:

il talento siracusano valeva di meno [scil. rispetto a quelli di altre poleis], quello 
vecchio, come dice Aristotele, 24 nummi, mentre quello introdotto in un secondo 
momento 12; il nummo valeva tre mezzi oboli407.

Secondo alcuni studiosi, Aristotele e l’Autore descriverebbero il dimezza-
mento del valore della moneta siracusana sebbene con parole diverse. Dionisio 
avrebbe contratto un prestito dai cittadini in monete del vecchio conio siracusa-
no e, dopo avere dimezzato il valore del talento, avrebbe rimborsato i creditori 
con “pegasi” corinzi, i quali avevano il valore intrinseco di una didracma, ma 
quello nominale di una vecchia tetradracma408. La documentazione numismatica 
testimonia effettivamente che all’inizio del IV secolo le tetradracme siracusane 
furono sostituite da altre monete, tra le quali anche lo statere corinzio che valeva 
la metà delle vecchie monete epicoriche409. 

404 Diod., XIV 103-105; cfr. STROHEKER 1958, pp. 116-117; BERVE 1967, pp. 234-235; CAVEN 
1990 = 1992, pp. 185-187.

405 L’episodio richiama quelli analoghi di Ippia (§ 4b) e di Leucone (Polyaen., VI 9, 1). L’aned-
doto presente si distingue da questi in quanto Dionisio richiese il metallo prezioso disponibile e non 
le monete già coniate; cfr. SCHLEGEL 1909, p. 55; VAN GRONINGEN 1933, pp. 137-138.

406 La lacuna è stata integrata da Camerarius nel modo seguente: prÒteron <¢pšdwke kaˆ Ö 
nàn> ¢n»negkan. Tale integrazione è stata accolta da Riezler (1907, p. 25) e Schneider (1907, p. 
87), ma corretta da van Groningen (1933, p. 136) in <§ te ¢pšdwke Ûsteron>.

407 Poll., IX 87: tÕ mšntoi SikelikÕn t£lanton ™l£ciston ‡scuen, tÕ mn ¢rca‹on, æj 
'Aristotšlhj lšgei, tšttaraj kaˆ e‡kosi toÝj noÚmmouj, tÕ d Ûsteron duoka…deka: dÚna-
sqai d tÕn noàmmon tr…a ¹miwbÒlia.

408 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 137-139.
409 Cfr. SELTMAN 1924, p. 189; CUTRONI TUSA 1980, pp. 636-638; CONSOLO LANGHER 1997, pp. 

119-120.
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La svolta della politica monetaria di Dionisio I sarebbe da mettere in rela-
zione con la guerra contro Cartagine degli anni 398-392 e le crescenti esigenze 
finanziarie del tiranno che doveva armare un esercito in grado di affrontare quello 
della potente rivale410. Nonostante il suo fascino, tale tesi è stata respinta sulla 
base dell’assenza nel frammento di Aristotele di un esplicito nesso tra Dionisio e 
la svalutazione del talento siracusano411. L’episodio è stato collocato tra gli anni 
386 e 384, alla vigilia della terza guerra tra Dionisio e Cartagine412. Le esigenze 
militari del tiranno non dovettero essere estranee al provvedimento.

i. L’Autore riferisce un episodio della spedizione navale di Dionisio nel Tir-
reno nel 384, durante la quale la flotta siracusana saccheggiò il santuario di Leu-
cotea (la “dea bianca”) a Pyrgi413, il porto di Cere in Etruria, mentre la fanteria 
sbarcata a terra sconfisse in battaglia campale l’esercito etrusco inviato in soc-
corso della località sacra414. Stando al resoconto di Diodoro415, l’atto di pirateria 

410 Cfr. BOEHRINGER 1979, pp. 14-15.
411 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 137-138.
412 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 141-142; MELE 1993, p. 21.
413 Per l’identificazione di Leucotea con la Mater Matuta romana, vd. Plut., Cam. 5, 1-2; cfr. VAN 

GRONINGEN 1933, p. 139. Strabone (V 2, 8) afferma invece che il tempio saccheggiato da Dionisio 
era dedicato a un’antica divinità (forse pelasgica) di nome Ilethyia, sulla quale vd. Dion. Hal., Ant. 
Rom. IV 15, 5 che la identifica con Era; cfr. JESSEN 1905, col. 2109.

414 Diod., XV 14, 3-4; Strab., V 2, 8; Polyaen., V 2, 21; Aelian., Var. Hist. I 20 (che oltre al tempio di 
Leucotea menziona anche il tempio di Apollo tra gli obiettivi del tiranno siracusano). Su questa spedizio-
ne di Dionisio, cfr. ANELLO 1980, pp. 137-152. Benché Diodoro affermi che il saccheggio del santuario 
di Pyrgi fosse lo scopo principale della spedizione di Dionisio, questa doveva avere obiettivi più ampi 
dal momento che Strabone (V 2, 8) parla di un intervento in Corsica in funzione non solo antietrusca, ma 
anche anticartaginese; sull’argomento, cfr. RIEZLER 1907, p. 25; STROHEKER 1958, pp. 127-129; ZÖPFFEL 
2006, p. 613. Questo aneddoto costituisce il passo in cui l’Autore più si avvicina a Roma e alla storia 
romana per via degli strettissimi rapporti che legavano Cere alla città latina. Saccheggiata e devastata 
dai Galli nell’estate del 386, Roma aveva infatti dovuto appoggiarsi alla potente vicina. In funzione 
della propria politica antietrusca, Dionisio I si era poco dopo alleato con i Galli responsabili del sacco di 
Roma e aveva probabilmente pianificato un attacco a Cere da terra e dal mare nel 384: la flotta siracusana 
avrebbe colpito la costa tirrenica, mentre i Galli avrebbero attaccato la città etrusca dall’entroterra. Non 
sembra infatti una pura coincidenza che poco prima o addirittura in concomitanza con l’attacco siracusa-
no a Pyrgi, i Ceriti abbiano sconfitto un esercito gallico proveniente dalla Iapigia e probabilmente diretto 
nel loro territorio per dare sostegno all’offensiva dionisiana (Diod., XIV 117, 7; Strab., V 2, 3; Iust., XX 
5, 4-6). La sconfitta subita dai Galli a opera dei Ceriti costrinse il tiranno a rinunciare al proprio piano 
strategico e a ritornare a Siracusa accontentandosi del bottino preso a Pyrgi; cfr. SORDI 1960, pp. 62-72. 
I legami tra Roma e Cere non sono secondari in questa sede poiché una delle prime testimonianze circa 
la conoscenza di Roma da parte dei Greci è rappresentata da un frammento di Aristotele conservato da 
Plutarco (Cam., 22, 4) e relativo al trasferimento delle vestali e dei sacra romani a Cere per sottrarli 
alla violenza gallica. Se gli Economici provengono dall’ambiente peripatetico, non è improbabile che 
l’Autore conoscesse il sacco gallico e riferisse in questo passo un episodio legato a una delle pagine più 
drammatiche della storia romana di età repubblicana. Nonostante la suggestiva tesi di Mazzarino (1965, 
pp. 190-207), secondo cui i Greci avrebbero conosciuto Roma già nel V secolo, il sacco del 386 rappre-
senta il primo evento della storia romana certamente noto ai Greci e Aristotele ne è un testimone.

415 Per il quale, cfr. STYLIANOU 1998, pp. 197-199.
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fruttò al tiranno un bottino di 500 talenti, mentre l’Autore afferma più generi-
camente che nelle sue mani caddero molto oro e argento oltre a numerose sup-
pellettili che adornavano il santuario (crus…on te kaˆ ¢rgÚrion polÝ kaˆ tÕn 
¥llon kÒsmon oÙk Ñl…gon). Consapevole che i suoi equipaggi (oƒ naàtai) si 
erano procurati un ricco bottino personale, Dionisio ordinò loro di consegnare 
la metà di quanto avevano razziato, pena la morte; dopo che essi ebbero versato 
quanto stabilito, il tiranno pretese però che consegnassero anche l’altra metà. 
Se Dionisio avesse richiesto subito l’intero ammontare del bottino di guerra si 
sarebbe esposto al rischio che i suoi marinai ne occultassero una parte. Fingendo 
di pretenderne solamente la metà poté invece conoscere l’esatto ammontare della 
preda bellica e scongiurare quindi eventuali frodi, a meno che qualche marinaio 
particolarmente smaliziato non avesse sottostimato il proprio bottino già alla sua 
prima richiesta416. 

Polieno riferisce la vicenda concordando sostanzialmente con l’Autore:

Navigando verso l’Etruria con cento navi tra triremi e trasporti di cavalli e giun-
to al santuario di Leucotea, Dionisio prese 500 talenti e subito riprese il largo. 
Quando apprese che in segreto i soldati e i marinai avevano saccheggiato mille 
talenti d’oro e una somma ancora maggiore d’argento, prima di sbarcare a terra 
fece annunciare a coloro che detenevano il bottino che consegnassero la metà e 
tenessero per sé il resto; chi non avesse obbedito sarebbe stato punito con la morte. 
Essi consegnarono la metà, ma egli pretese anche l’altra metà e diede loro in dono 
lo stipendio di un mese.417

Sulla base di questo passo è possibile conciliare la testimonianza di Diodoro, 
che parla di sole 60 navi impegnate nella spedizione, e quella dell’Autore che ne 
conta invece cento: verosimilmente la flotta siracusana era composta da 60 trire-

416 L’operato di Dionisio ricorda l’analogo episodio della conquista persiana di Sardi, quando Cre-
so persuase Ciro che il bottino saccheggiato dai suoi soldati spettava al Re; vd. Hdt., I 88-89.

417 Polyaen., V 2, 21: DionÚsioj ™j Turrhn…an pleÚsaj ˜katÕn tri»resi kaˆ ƒppagwgo‹j, 
parelqën ™j tÕ tÁj Leukoqšaj ƒerÕn, labën nom…smatoj t£lanta pentakÒsia paracrÁma 
¢pšpleusen. Maqën d ™n ¢porr»tJ crus…ou t£lanta c…lia, ¢rgur…ou pollù ple…ona ØpÕ 
tîn stratiwtîn kaˆ tîn nautîn dihrp£sqai, prˆn ™pibÁnai tÁj gÁj ™k»ruxe to‹j œcou-
si t¦ cr»mata prost£sswn t¦ mn ¹m…sea ¢nafšrein, t¦ d ¹m…sh sugcwrîn: À qan£tJ 
zhmièsein toÝj m¾ peisqšntaj. Oƒ mn t¦ ¹m…sh prosekÒmisan: Ð d ¢pÕ toÚtwn kaˆ t¦ 
loip¦ e„spr£xaj dwre¦n œdwken aÙto‹j mhnÕj sitark…an. Per la concordanza sia formale sia 
sostanziale dei racconti dell’Autore e di Polieno, cfr. RIEZLER 1907, p. 25; contra, VON STERN 1916, 
pp. 431-432, il cui scetticismo circa l’accordo tra le due fonti pare eccessivo: se l’Autore non men-
ziona il mese di stipendio donato dal tiranno a chi gli avesse consegnato la propria parte di bottino 
(dwre¦n œdwken aÙto‹j mhnÕj sitark…an), ciò non deve necessariamente essere inteso come 
espressione di due tradizioni parallele, bensì come la naturale conseguenza della ben nota inclina-
zione dell’Autore per la concisione che l’avrebbe portato a omettere alcuni dettagli della vicenda 
ritenuti non essenziali.
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mi e 40 navi per il trasporto dei cavalli (ƒppagwgo…), queste ultime necessarie per 
assicurare alle truppe imbarcate l’indispensabile supporto della cavalleria nella 
prospettiva di uno scontro militare con gli Etruschi. Inoltre, benché l’Autore parli 
solamente dei marinai, Polieno lascia intendere che sotto la definizione di naàtai 
egli comprendesse anche gli epibatai (tîn stratiwtîn kaˆ tîn nautîn), la 
fanteria di marina imbarcata a bordo delle navi418. Evidentemente, il testo degli 
Economici rivela ancora una volta una spiccata brachilogia. 

Tra gli episodi relativi a Dionisio databili con precisione, si tratta di quello 
cronologicamente più basso, nonostante il tiranno sia morto solo nel 367. Benché 
non sia possibile escludere che altri aneddoti non collocabili con certezza risalga-
no ai successivi diciassette anni, occorre notare che il presente aneddoto chiude, 
forse non casualmente, la serie dedicata al tiranno di Siracusa419.

2.21. La coppia di aneddoti relativi alla polis di Mende costituisce un’eccezione 
all’interno della serie inaugurata da Dionisio I e dedicata a singoli personaggi greci 
e barbari che si estende fino alla conclusione del II libro. Situata nella penisola 
Calcidica, limitrofa a poleis come Olinto e Potidea che hanno dato un contributo 
significativo alla storia greca, Mende vi ha svolto invece solo un ruolo marginale.

a. In tempi normali le entrate fiscali assicurate dai dazi portuali420 e da altre 
tasse indirette (t¦ mn ¢pÕ limšnwn kaˆ tîn ¥llwn telîn aÙto‹j prospo-
reuÒmena) erano sufficienti alla polis di Mende per garantire l’ordinaria ammini-
strazione dello Stato (e„j dio…khsin tÁj pÒlewj), mentre non venivano riscosse 
imposte sulla terra e sulle abitazioni (t¦ d ¢pÕ tÁj gÁj kaˆ o„kiîn tšlh), 
benché i proprietari fossero iscritti su un registro pubblico (¢nšgrafon toÝj 
œcontaj). Nei momenti di difficoltà finanziaria (ÐpÒte d dehqe‹en crhm£twn), 
lo Stato imponeva però un prelievo fiscale sui beni registrati come se fosse cre-
ditore nei confronti dei cittadini che fino ad allora avevano goduto di questi beni 
senza pagare alcuna imposta.

Fondandosi sul principio per cui nella Grecia classica gli immobili erano im-
muni da tassazione, Böckh421 sosteneva che la polis di Mende si astenesse dal 
riscuotere le tasse dovute per l’uso di beni demaniali salvo poi chiedere gli arre-
trati nei periodi di difficoltà finanziaria. Altri studiosi hanno invece dato un’in-
terpretazione meno rigida di questo principio ritenendo che i tšlh del presente 

418 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 139.
419 Fa eccezione naturalmente § 41, la cui collocazione originaria nella raccolta di aneddoti è 

impossibile da ricostruire. Per un’ipotesi di cronologia interna degli aneddoti riferiti a Dionisio I, 
cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 141-142.

420 L’ampia produzione vinicola del territorio di Mende (vd. e.g. Dem., C. Lacr. [XXXV] 18-20; 
35) lascia intendere che i prelievi fiscali percepiti sulle esportazioni di vino fossero elevati.

421 1817 = 1886, p. 375.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   208 01/08/2011   18.33.10



 Commento (II) 209

passo siano da assimilare a un’eisphora, quindi a un prelievo fiscale straordinario 
sul patrimonio dei cittadini in momenti di particolare necessità422. La critica più 
recente, maggiormente incline a riconoscere l’esistenza della tassazione diretta 
nelle poleis greche, ha sottolineato giustamente che in questo aneddoto l’Au-
tore sembra intendere l’omissione del prelievo fiscale diretto come eccezionale 
piuttosto che normale423. La fitta successione di verbi coniugati all’imperfetto 
(™crînto, œpratton, ¢nšgrafon, ¢ped…dosan, ™kšrdainon) rivela che non si 
tratta di un episodio cronologicamente individuato, bensì di una prassi abitua-
le424.

Sotto il profilo testuale ha sollevato notevoli perplessità il verbo ™crînto che 
regge l’accusativo prosporeuÒmena anziché il più comune dativo. Benché non 
manchino attestazioni di una simile reggenza425, si è preferito espungere il verbo 
per non attribuire all’Autore una costruzione verbale poco elegante e considerar-
lo una glossa esplicativa inserita nel testo in un secondo momento. L’accusativo 
prosporeuÒmena sarebbe pertanto retto dal verbo oÙk œpratton o da un altro 
verbo reggente caduto426. Questa interpretazione non pare condivisibile. La nega-
zione oÙk impedirebbe di collegare œpratton all’accusativo in questione, per il 
quale l’azione espressa deve essere positiva, mentre sembra azzardato postulare 
la scomparsa di un verbo reggente quando il testo ne propone uno seppure con 
una costruzione rara. Il passo deve probabilmente essere conservato integralmen-
te, tanto più che l’Autore non spicca per le proprie qualità letterarie.

b. Per superare i problemi finanziari posti dalla guerra contro Olinto, la polis 
di Mende decise di procurarsi il denaro di cui aveva bisogno mediante la vendita 
degli schiavi posseduti dai suoi cittadini. La comprensione del passo dipende 
strettamente da come si intende la chiusa tÍ pÒlei æj ™kdane‹sai toÝj „diè-
taj cr»mata, collocata tra cruces da van Groningen per via della difficoltà ese-
getica427. Il verbo ¢podÒsqai richiederebbe un accusativo anziché il dativo tÍ 
pÒlei428 e andrebbe inteso con il significato passivo di “essere consegnati” piut-
tosto che con quello medio di “vendere”. Sia che si leghi tÍ pÒlei al precedente 

422 Cfr. RIEZLER 1907, p. 26; SCHNEIDER 1907, p. 89; FRANCOTTE 1909, pp. 49-53 sp. 50 (che enfa-
tizza la rottura rappresentata dall’eisphora verso il principio ritenuto tipicamente greco dell’immu-
nità fiscale dei beni immobili); SCHLEGEL 1909, p. 59; VAN GRONINGEN 1933, pp. 143-144.

423 Cfr. FARAGUNA 2000, pp. 69-70; GALLO 2000, p. 31.
424 Cfr. MIGÉOTTE 2003, p. 300.
425 Vd. e.g. Syll.3 1170, l. 27; SEG XLIV 425, l. 14; Xenoph., Ages. 11, 11 (che viene però soli-

tamente emendato); N.T., Ad Cor. I 7, 31; P.Tebt. 273, l. 28.
426 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 142.
427 Il testo tràdito è invece conservato da Susemihl che omette le cruces.
428 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 145. La proposta di emendamento avanzata con molta pruden-

za da van Groningen (™yhf…santo [...] t¦ ¥lla ¢podÒsqai t¾n pÒlin kaˆ ™kdane‹sai toÝj 
„diètaj <t¦> cr»mata) rende il testo più scorrevole, ma ha un carattere puramente congetturale.
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¢podÒsqai, come fa Susemihl, sia che la si leghi al seguente æj ™kdane‹sai, 
l’operazione pare da intendere come una vendita di schiavi il cui ricavato fu in-
cassato dallo Stato come se si fosse trattato di un prestito di denaro concesso dai 
cittadini. Se poi la vendita sia stata curata direttamente dalla polis o dai singoli 
cittadini è una questione secondaria. Il verbo ™kdane‹sai conferisce all’opera-
zione la forma di un prestito, del quale i cittadini potevano attendersi il rimbor-
so con gli interessi. Alcuni studiosi hanno tuttavia interpretato il provvedimento 
adottato dai Mendei come una forma particolare di eisphora imposta non alla 
totalità del corpo civico, bensì ai soli cittadini proprietari di almeno tre schiavi. 
La natura corrotta del passo lascia aperte entrambe le soluzioni.

Due sono i momenti a cui potrebbe risalire l’episodio: gli anni compresi tra 
il 389 e il 382 e quelli tra il 356 e il 352. Nel 389 le città della Calcidica stipu-
larono un’alleanza con Aminta III re di Macedonia dalla quale rimasero escluse 
alcune poleis tra cui Mende. Negli anni successivi l’aggressivo espansionismo 
di Olinto suscitò forte preoccupazione tra le città calcidiche, le quali invocarono 
l’intervento spartano che tra il 382 e il 379 costrinse Olinto a ridimensionare le 
proprie ambizioni nella regione429. Nel 356 Filippo II concesse a Olinto la chora 
di Potidea, inaugurando alcuni anni di rinnovata alleanza con la polis calcidica 
che si esaurì però nel 352430. Il terminus ante quem è comunque il 348, anno in cui 
Filippo distrusse definitivamente Olinto431. Se si considera che l’ultimo episodio 
relativo a Dionisio risale al 384, mentre quello successivo all’attuale cade vero-
similmente intorno al 361, la datazione alta potrebbe essere migliore, in omaggio 
all’ordinamento cronologico che l’Autore pare in linea di massima rispettare. Tale 
collocazione temporale sembra corroborata dal racconto di Senofonte432, secondo 
cui nel 382 Olinto controllava già Potidea, la cui posizione strategica sull’istmo 
di Pallene le avrebbe consentito di sottomettere agevolmente le altre poleis della 
regione, tra le quali è da annoverare la stessa Mende. La guerra contro Olinto 
sembra pertanto risalire agli anni 382-379, quando Sparta intervenne nella Calci-

429 Il trattato di alleanza tra le poleis della Calcidica e Aminta III da cui rimase fuori Mende è 
conservato in Syll.3 135, sp. ll. 20-21. A favore di questa collocazione cronologica, cfr. SCHLEGEL 
1909, p. 60. Sull’intervento spartano in Calcidica, vd. Xenoph., Hell. V 2, 37-3, 26; Diod., XV 19, 
2-3.

430 Sull’alleanza tra Filippo e Olinto negli anni ’50, vd. Dem., Ol. II [II] 14; Phil. II [VI] 20; C. 
Aristocr. [XXIII] 108; Diod., XVI 8, 3-5. La datazione bassa ha goduto di minore fortuna rispetto a 
quella alta; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 146; VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 59, i quali ritengo-
no §§ 21 e 22 derivati dalla medesima fonte e quindi da collocare cronologicamente vicini.

431 Cfr. RIEZLER 1907, p. 27; SCHNEIDER 1907, pp. 89-90; VAN GRONINGEN 1933, p. 146; VAN 
GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 59; MIGÉOTTE 1984, p. 121. Van Groningen e Wartelle collocano 
l’episodio poco prima del 361, tra la serie dedicata a Dionisio (il cui aneddoto cronologicamente più 
basso cade nel 384) e l’episodio successivo che risale certamente al 361. In questo modo sarebbe 
rispettato il presunto ordinamento cronologico seguito dall’Autore.

432 Hell. V 2, 15.
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dica occupando Potidea e liberando Mende dalla minaccia olintiaca.

2.22. Con Callistrato di Afidna433 comincia la serie, non consecutiva, di perso-
nalità ateniesi che hanno segnato il IV secolo, la quale comprende anche Timoteo 
(§ 23), Cabria (§ 25) e Ificrate (§ 26). Si tratta di personaggi dei quali è possibile 
tracciare una prosopografia che permetta di definirne meglio i contorni anche al 
di là di quanto riferisce l’Autore. Figura di spicco della politica ateniese negli 
anni tra il 378 e il 361, di orientamento filolaconico434, Callistrato ebbe un certo 
ruolo nella riorganizzazione delle finanze della Lega navale ateniese. La perdita 
di Oropo nel 366 lo coinvolse in un processo dal quale uscì assolto, ma la sua 
carriera ne fu segnata e nel 361 fu costretto all’esilio in Macedonia435. Durante il 
suo soggiorno macedone, il re Perdicca III dovette apprezzarne le qualità di am-
ministratore finanziario tanto da affidargli il controllo degli appalti per la riscos-
sione dell’™llimšnion. L’episodio pare quindi da collocare negli anni dell’esilio 
in Macedonia, dopo il 361436.

L’appalto per la riscossione dell’ellimenion nei porti macedoni garantiva 
all’erario 20 talenti annui, una somma abbastanza elevata da indurre a ritene-
re l’ellimenion un dazio doganale piuttosto che una tassa portuale per il diritto 
d’ancoraggio437. Callistrato escogitò un modo per raddoppiare gli introiti pubblici 
(™po…hsen eØre‹n tÕ dipl£sion). Aveva infatti osservato che ad aggiudicarsi 
l’appalto erano sempre i più ricchi (çnoumšnouj toÝj eÙporwtšrouj ¢e…) tra 
i partecipanti all’asta pubblica, poiché la legge stabiliva che i vincitori doves-
sero presentare garanti il cui contributo individuale non poteva essere inferiore 
al talento (di¦ tÕ de‹n talantia…ouj kaqist£nai toÝj ™ggÚouj tîn e‡kosi 
tal£ntwn). Tale norma pregiudicava le possibilità dei concorrenti meno facol-
tosi, mentre favoriva la formazione di cartelli di appaltatori euporoteroi, i quali, 

433 Callistrato è l’unico personaggio della presente raccolta a essere sprovvisto di etnico; per 
sanare quella che sembra un’eccezione dovuta a una corruzione del testo, van Groningen ha integra-
to <'Aqhna‹oj>, diversamente da Susemihl che ha invece conservato il testo lasciando Callistrato 
un’isolata eccezione. Sul personaggio, cfr. SEALEY 1956, pp. 178-203; DAVIES 1971, pp. 280-282; 
TRAILL 1995, n. 561575.

434 Xenoph., Hell. VI 3, 3; 10-17; Theop., FGrHist 115 F 98; Diod., XV 29, 7. 
435 Sulla perdita di Oropo, vd. Xenoph., Hell. VII 4, 1; Aesch., In Ctesiph. [III] 85; Dem., De 

cor. [XVIII] 99; Diod., XV 76, 1. Sull’esilio di Callistrato, vd. Dem., C. Polyc. [L] 46-48; Lyc., In 
Leocr. [I] 93; Aristot., Rhet. 1364a 19-23; cfr. SEALEY 1956, pp. 195-202.

436 Per una datazione al 361-360, cfr. SCHLEGEL 1909, p. 61; VAN GRONINGEN 1933, p. 148. Per una 
cronologia leggermente più bassa, tra il 362 e il 355, cfr. RIEZLER 1907, p. 28; SCHNEIDER 1907, p. 91.

437 Per la sua identificazione con un dazio portuale, cfr. THIEL 1926, pp. 62-63; ANDREADES 1928 
= 1961, p. 161 n. 92; VAN GRONINGEN 1933, p. 147 (che richiama a sostegno di tale tesi Aen. Tact., 29, 
5); CRACCO RUGGINI 1967, p. 45; con una tassa portuale, cfr. invece FRANCOTTE 1909, p. 58. Per un’in-
terpretazione del passo che, in ragione dell’elevata somma riscossa da Callistrato, include nel termine 
ellimenion sia i diritti portuali sia i dazi doganali, cfr. VÉLISSAROPOULOS 1980, pp. 218-222. Sulla mag-
giore redditività dei dazi doganali rispetto alle tasse portuali, cfr. BRESSON 2008b, p. 100.
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forti di una situazione di quasi monopolio, potevano ottenere condizioni vantag-
giose a danno dell’erario. Callistrato annunciò (proek»ruxen) pertanto che l’ap-
palto sarebbe stato aperto a chiunque (çne‹sqai tÕn boulÒmenon), che i vincitori 
non sarebbero più stati tenuti a garantire l’intera somma aggiudicata, ma solo un 
terzo (toÝj ™ggÚouj kaqist£nai toà tr…tou mšrouj)438 e che il contributo dei 
garanti non sarebbe più stato vincolato a una cifra stabilita (kaq' ÐpÒson ›kas-
toj dÚnhtai pe…qein).

L’Autore non offre dettagli circa le conseguenze di tale misura, ma è lecito 
immaginare che la sostanziale “liberalizzazione” della procedura abbia permesso 
a un gran numero di persone di aggiudicarsi l’appalto dell’ellimenion dal quale 
fino ad allora erano state di fatto escluse per la difficoltà di rispettare i requi-
siti imposti dalla legge. Benché alcuni studiosi abbiano inteso l’espressione toà 
tr…tou mšrouj come indicazione che Callistrato non richiedesse più garanzie per 
l’intera somma appaltata, ma solo per sua la terza parte439, pare più probabile che 
egli avesse suddiviso l’appalto in tre lotti al fine di agevolare la partecipazione dei 
concorrenti con minore disponibilità di denaro, i quali non erano verosimilmente 
in grado di aggiudicarsi l’intera somma. La maggiore concorrenza garantita dalle 
nuove norme rese possibile la lievitazione dell’asta pubblica che dai 20 talenti 
riscossi in condizione di monopolio salì fino a 40, a beneficio dell’erario che potè 
così raddoppiare le proprie entrate.

Per ottenere l’appalto della riscossione dei dazi portuali, i candidati erano so-
liti associarsi in gruppi, ma in caso di aggiudicazione solamente uno di loro, 
l’¢rcènhj, rappresentava l’intero collegium nella stipula del contratto con lo 
Stato440. I dazi portuali erano riscossi dai vincitori dell’asta, i quali versavano allo 
Stato la somma appaltata, trattenendo per sé la parte eccedente che costituiva il 
profitto, senza il quale non vi sarebbe stato interesse dei privati per questo genere 
di attività. In caso di inadempienza, lo Stato si rivaleva sui garanti (™ggÚoi, ™ggu-
hta…)441 presentati dagli appaltatori al momento della firma del contratto. Quanto 
potesse essere dannosa per l’erario e lucrativa per gli appaltatori la mancanza di 
concorrenza nell’asta pubblica lo si ricava chiaramente da un noto passo di An-
docide che merita di essere ricordato:

infatti questo Agirrio, uomo virtuoso, era appaltatore (¢rcènhj) della cinquante-

438 L’espressione toÝj ™ggÚouj kaqist£nai è tecnica e ricorre (nella più comune variante 
™gguht¦j kaqist£nai) abbastanza frequentemente: Aristoph., Eccl. 1064; And., De myst. [I] 17; 
Lys., In Pancl. [XXIII] 12; Isocr., Trapez. [XVII] 12; Xenoph., Hell. I 7, 35; Isae., De Dicaeog. [V] 
1; Dem., In Timocr. [XXIV] 88; 132; 144. Cfr. THIEL 1926, p. 62.

439 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 27-28; VAN GRONINGEN 1933, p. 148; ZÖPFFEL 2006, p. 614.
440 Sulle associazioni di appaltatori, cfr. ZIEBARTH 1896, p. 26; WILCKEN 1899, pp. 535-550; 

PARTSCH 1909, pp. 397-398.
441 Aristotele adopera abitualmente la forma più comune ™gguht»j (Eth. Nic. 1133b 12; Pol. 

1280b 11; Ath. Pol. 4, 2), mentre le attestazioni di œgguoj sono più rare (Xenoph., Por. 4, 20).
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sima (pentekost») da tre anni e si aggiudicava l’appalto per 30 talenti, ma voi sa-
pete bene quale fosse l’indole di tutti coloro che si riunivano sotto il pioppo bianco 
e si associavano a lui. Mi pare che si riunissero lì per raggiungere due obiettivi: 
prendere denaro per non rilanciare l’asta e spartirsi ciò che avevano acquistato a 
basso prezzo. Guadagnarono 6 talenti e si resero conto di quanto fosse redditizia 
questa attività, perciò si associarono e dando una parte agli altri concorrenti si 
aggiudicavano nuovamente l’appalto per 30 talenti. Poiché nessuno rilanciava, mi 
recai alla boule e rilanciai finché mi aggiudicai l’appalto per 36 talenti. Scacciati 
costoro e presentati i garanti, riscossi il denaro e pagai quanto dovuto alla città sen-
za perdite per me stesso, ma con poco guadagno per i miei associati; così facendo 
evitai che costoro si spartissero i vostri 6 talenti.442

L’oratore denuncia un comportamento fortemente lesivo dell’interesse pub-
blico: la creazione di un cartello di appaltatori che si accordano per non farsi 
concorrenza al momento dell’asta pubblica, in modo che lo Stato, in assenza di 
rilancio, aggiudichi una somma più bassa del dovuto e permetta loro di aumentare 
la percentuale di guadagno su quanto effettivamente riscosso. Andocide avrebbe 
interrotto questo malcostume rilanciando l’offerta e riuscendo a ottenere l’ap-
palto per 36 talenti a beneficio dell’erario che così ricavava 6 talenti in più, altri-
menti intascati dagli appaltatori fraudolenti. Analogamente, l’allargamento della 
concorrenza promosso da Callistrato permise il rilancio delle offerte d’asta fino 
al raddoppio della somma aggiudicata abitualmente.

Chi ha visto nel suddetto ellimenion un’eikoste (aliquota del 5%) ha calcolato 
in 800 talenti il valore complessivo delle merci soggette a dazio, mentre chi vi 
ha ravvisato una pentekoste (aliquota del 2%) deve necessariamente elevare tale 
valutazione a ben 2.000 talenti443. L’identificazione di questo ellimenion con una 
pentekoste si fonda sulla similarità tra la somma di 40 talenti e i 30 talenti di 
dazi portuali che secondo Andocide erano appaltati ad Atene all’aliquota del 2% 
negli anni intorno al 399. La scelta tra le due soluzioni appare ardua. Se è lecito 
attendersi per Atene un traffico mercantile decisamente più elevato di quello che 

442 And., De myst. [I] 133: 'AgÚrrioj g¦r oØtos…, Ð kalÕj k¢gaqÒj, ¢rcènhj ™gšneto 
tÁj penthkostÁj tr…ton œtoj, kaˆ ™pr…ato tri£konta tal£ntwn, metšscon d’ aÙtù oátoi 
p£ntej oƒ parasullegšntej ØpÕ t¾n leÚkhn [tÕ pÒs]oÞj Øme‹j ‡ste oŒo… e„sin: o‰ di¦ toàto 
œmoige dokoàsi sullegÁnai ™ke‹se, †n’ aÙto‹j ¢mfÒtera Ï, kaˆ m¾ Øperb£llousi labe‹n 
¢rgÚrion kaˆ Ñl…gou praqe…shj metasce‹n. Kerd»nantej d Ÿx t£lanta, gnÒntej tÕ pr©gma 
oŒon e‡h, [æj polloà ¥xion], sunšsthsan p£ntej, kaˆ metadÒntej to‹j ¥lloij ™wnoàn-
to p£lin tri£konta tal£ntwn. 'Epeˆ d’ oÙk ¢ntewne‹to oÙde…j, parelqën ™gë e„j t¾n 
boul¾n Øperšballon, ›wj ™pri£mhn Ÿx kaˆ tri£konta tal£ntwn. 'Apel£saj d toÚtouj 
kaˆ katast»saj Øm‹n ™gguht¦j ™xšlexa t¦ cr»mata kaˆ katšbalon tÍ pÒlei kaˆ aÙtÕj 
oÙk ™zhmièqhn, ¢ll¦ kaˆ bracša ¢pekerda…nomen oƒ metascÒntej: toÚtouj d’ ™po…hsa tîn 
Ømetšrwn m¾ diane…masqai Ÿx t£lanta ¢rgur…ou.

443 A favore di un’eikoste, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 147; a favore invece di una pentekoste, 
cfr. THIEL 1926, pp. 63-67.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   213 01/08/2011   18.33.11



214 [Aristotele], Economici

poteva riguardare la Macedonia, occorre però tenere conto che a cavallo tra il V 
e il IV secolo la polis ateniese era reduce dalla terribile sconfitta nella guerra del 
Peloponneso e dallo scioglimento della Lega delio-attica che l’aveva privata del 
suo impero marittimo con il conseguente drammatico calo del proprio ruolo di 
centro mercantile. Tuttavia, la frode ai danni dell’erario descritta da Andocide e 
attribuita agli appaltatori induce a ritenere che il valore delle merci in transito al 
Pireo fosse in realtà sottostimato, tanto più che l’oratore potè rilanciare la propria 
offerta fino a 36 talenti. A prescindere dalle reali dimensioni del traffico portuale, 
la misura adottata da Callistrato, «aussi ingénieuse que simple»444, è stata giusta-
mente definita il migliore esempio di tecnikîj dioike‹n di tutto il II libro degli 
Economici445.

2.23. Timoteo di Anaflisto è certamente uno dei personaggi più significativi 
tra quelli ricordati dall’Autore. Figlio di Conone, il vincitore di Cnido, egli segnò 
la storia ateniese nel periodo della Seconda Lega navale, dalla sua fondazione 
fino al disastro della guerra sociale che pose fine alla sua carriera politica446. La 
presenza di Timoteo in questa raccolta di “stratagemmi” finanziari trova piena 
giustificazione nella fama che circondava lo stratego ateniese, celebre per la sua 
abilità nel procurarsi sul campo i mezzi finanziari necessari per condurre le sue 
spedizioni militari senza oneri per la polis447. Non pare perciò improbabile ipo-
tizzare che l’¢por…a ¢rgur…ou non fosse una situazione imprevista per Timo-
teo, ma corrispondesse a un preciso modo di fare la guerra, in virtù del quale i 
chremata erano reperiti di volta in volta nel momento stesso in cui se ne aveva 
bisogno e non all’inizio della campagna. Il gruppo di quattro aneddoti che ri-
guardano lo stratego ateniese, tra i più cospicui della raccolta, si distingue per il 
mancato rispetto dell’ordine cronologico interno, un particolare che ha indotto a 
pensare all’uso di fonti diverse448. Occorre però osservare che la scelta di riferire 
per primo l’episodio relativo all’assedio di Olinto deve essere probabilmente da 
attribuire all’abitudine dell’Autore di procedere per associazioni, in modo tale da 
ricollegarsi a § 21b dove riferiva della guerra tra Mende e Olinto. Stabilita così la 
priorità di questa vicenda, l’Autore ha poi collocato gli altri tre aneddoti rispet-
tando la sequenza temporale.

a. Nell’autunno del 365 Timoteo, reduce dalla conquista di Samo449, sostituì 

444 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 148.
445 Cfr. ENGELS 1993, p. 18. Su questa espressione, vd. 1346a 27.
446 Su Timoteo, cfr. BURICH 1994, sp. pp. 46-160; BIANCO 2007, sp. pp. 15-59. Sugli aspetti più 

strettamente prosopografici, cfr. DAVIES 1971, pp. 506-512; TRAILL 2007, n. 886180.
447 Vd. Isocr., Antid. [XV] 108-113; Nep., Tim. 1; cfr. BURICH 1994, pp. 181-183.
448 Cfr. RIEZLER 1907, p. 30; VON STERN 1916, pp. 434-435; VAN GRONINGEN 1933, p. 157.
449 Cfr. infra, § 23c-d.
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Ificrate al comando delle truppe ateniesi impegnate nella spedizione in Calcidica, 
riuscendo a espugnare le città di Torone e Potidea450. L’offensiva di Atene era ri-
volta contro Anfipoli, ma quest’ultima chiese e ottenne l’aiuto di Olinto, la polis 
egemone nella penisola, perciò la guerra condotta da Timoteo poteva comprensi-
bilmente essere definita prÕj 'Olunq…ouj. 

Quando il denaro per pagare le proprie truppe cominciò a scarseggiare (¢po-
roÚmenoj ¢rgur…ou), lo stratego ateniese fece coniare una moneta di bronzo 
(kÒyaj calkÒn) che distribuì ai soldati, verosimilmente al momento di versare 
la paga. Per placare il loro comprensibile disappunto (¢ganaktoÚntwn d tîn 
stratiwtîn), Timoteo dichiarò che emporoi e agoraioi avrebbero accettato i 
pagamenti con la nuova moneta, con la quale gli emporoi avrebbero potuto fare 
acquisti a loro volta. Le monete di bronzo che fossero eventualmente rimaste in 
loro possesso avrebbero potuto essere riconsegnate a Timoteo stesso ricevendo in 
cambio monete d’argento.

Le controparti di Timoteo in questa operazione sono tre. Per i soldati nulla cam-
biava rispetto a prima: essi ricevevano la nuova moneta di bronzo con la quale po-
tevano acquistare ciò di cui avevano bisogno esattamente come se avessero avuto a 
disposizione monete d’argento (aÙto‹j toÝj ™mpÒrouj te kaˆ ¢gora…ouj ¤pan-
ta æsaÚtwj pwl»sein). Gli emporoi, i mercanti che praticavano il commercio 
su lunghe distanze, generalmente via mare, erano tenuti ad accettare i pagamenti 
con la moneta di bronzo, con la quale potevano acquistare a loro volta le merci 
da esportare verso altri mercati oltremare. Dato che la moneta di bronzo non 
aveva corso legale al di fuori dell’accampamento di Timoteo, prima di salpare 
essi avevano la possibilità di cambiare le monete eventualmente avanzate con 
monete d’argento accettate ovunque. Gli agoraioi erano invece i commercianti 
locali presso i quali verosimilmente gli emporoi si procuravano le merci desti-
nate all’esportazione451. Come gli emporoi, anch’essi erano tenuti ad accettare la 
moneta di bronzo, ma non pare che fosse loro riconosciuta la facoltà di cambiare 
quest’ultima con la moneta d’argento, come lascia intendere la chiusa del passo, 
Öj d' ¨n perileifqÍ aÙto‹j calkÒj, prÕj aÙtÕn ¢nafšrontaj ¢rgÚrion 
lamb£nein, dove aÙto‹j si riferisce ai soli emporoi. 

Il trattamento differente riservato a queste due categorie di mercanti non pare 
spiegabile in base a una presunta gerarchia dei rispettivi ruoli452, bensì in virtù 
di una sinergia funzionale al sostentamento delle truppe ateniesi. Gli emporoi, 

450 Su questa spedizione, vd. Isocr., Antid. [XV] 108; Dem., C. Aristocr. [XXIII] 150; Diod., XV 
81, 6; cfr. BURICH 1994, pp. 135-138; HESKEL 1997, pp. 31-32; 46-49; BIANCO 2007, pp. 42-43.

451 Non pare condivisibile l’interpretazione di Riezler (1907, p. 28), secondo cui t£ ™k tÁj 
cèraj ênia sarebbero prodotti locali la cui vendita era controllata direttamente da Timoteo. Il 
commercio rimaneva nelle mani degli indigeni, mentre lo stratego ateniese si limitava a svalutare la 
moneta per ridurre l’onere finanziario a carico delle proprie casse; cfr. SCHNEIDER 1907, p. 94.

452 Come invece sostiene VAN GRONINGEN 1933, pp. 149-150.
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in quanto commercianti itineranti, si trattenevano infatti solo per breve tempo 
presso l’esercito ateniese, il quale poteva rappresentare per loro semplicemente 
una tappa di un viaggio più lungo, mentre gli agoraioi esercitavano stabilmente il 
proprio mestiere nella zona e potevano quindi fare circolare le monete di bronzo 
senza alcun limite temporale. Se Timoteo non avesse permesso agli emporoi di 
scambiare il bronzo con l’argento avrebbe corso il rischio di vedere il proprio 
accampamento disertato dai mercanti con conseguenze nefaste per il suo vetto-
vagliamento. Non occorre quindi pensare che il cambio della moneta non fosse 
concesso agli agoraioi in ragione di una loro presunta posizione di debolezza nei 
confronti delle truppe ateniesi, poiché essi in quanto residenti stabili non doveva-
no allontanarsi dalla loro città e non avevano quindi bisogno di cambiare il nomi-
sma epichorion con una moneta riconosciuta anche al di fuori della loro polis. 

L’osservazione453 secondo cui il giorno in cui le truppe ateniesi avessero la-
sciato la Calcidica agli agoraioi sarebbero rimaste le monete di bronzo ormai pri-
ve di valore, trovandosi quindi danneggiati economicamente dalla misura adot-
tata da Timoteo, è di per sé legittima, ma non sembra considerare che lo stratego 
avrebbe anche potuto restituire loro le monete d’argento prima di abbandonare la 
regione. L’Autore non avrebbe menzionato questa eventualità poiché si trattava 
di una circostanza una tantum, diversamente dal rimborso riconosciuto agli em-
poroi che era garantito quotidianamente a quei mercanti in procinto di salpare. Si 
tratta chiaramente solo di un’ipotesi, ma occorre prudenza prima di attribuire a 
Timoteo intenti discriminatori nei confronti dei commercianti locali, i quali erano 
funzionali al sostentamento delle truppe quanto i mercanti itineranti.

L’intera vicenda si configura come un’operazione creditizia pianificata e ge-
stita da Timoteo. Lo stratego emetteva moneta vile equiparata a quella d’argen-
to, garantendo il suo corso legale nella zona in cui si trovavano a operare le 
sue truppe e risparmiando quindi sulla differenza di valore tra i due metalli454. 
Da parte loro, agoraioi ed emporoi assicuravano la sua circolazione, mentre il 
cambio della moneta vile con quella buona era garantito dallo stesso Timoteo a 
quei commercianti che avessero dovuto salpare uscendo dall’area di validità del 
nomisma epichorion.

b. Nel 375 Timoteo fu inviato nel mar Ionio per soccorrere l’alleata Corcira 
attaccata dalla flotta spartana comandata dal navarco Nicoloco. Nella battaglia 
navale di Alizia (12 Sciroforione 375/4) lo stratego ateniese colse una vittoria non 

453 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 150.
454 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 62-63; SCHNEIDER 1907, p. 94, i quali paragonano la moneta coniata 

da Timoteo alle moderne banconote, di valore intrinseco inferiore a quello nominale, ma garantite 
dall’autorità che le ha emesse. Sulle emissioni ateniesi in Calcidica, da mettere in relazione con la 
presenza di Timoteo nel 365/4, cfr. ROBINSON–PRICE 1967, pp. 1-6; KROLL 1993, pp. 25-26; PSOMA 
2001, 115; 138.
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schiacciante, ma sufficiente per accelerare la conclusione della pace tra Atene e 
Sparta455. Nel corso di questa spedizione Timoteo dovette fronteggiare lo scon-
tento dei propri soldati che reclamavano gli stipendi arretrati (tîn stratiwtîn 
a„toÚntwn toÝj misqoÚj) giungendo ad ammutinarsi (¢peiqoÚntwn aÙtù) e a 
minacciare addirittura la diserzione a favore del nemico (prÕj toÝj Øpenant…ouj 
faskÒntwn ¢poporeÚesqai). Lo stratego riunì i propri soldati spiegando loro 
che l’arrivo delle paghe era impedito dalle avverse condizioni atmosferiche (di¦ 
toÝj ceimînaj), ma che egli era comunque in grado di versare loro tre mesi di 
stipendio arretrato (t¾n prodedomšnhn trim»nou sitarc…an). I soldati, persuasi 
che il denaro sarebbe arrivato appena possibile, si mantennero perciò quieti fino 
a quando Timoteo consegnò loro quanto dovuto. 

L’annuncio dell’arrivo delle paghe una volta che fossero cessate le tempeste non 
sembra essere un inganno ai danni dei soldati poiché da Senofonte456 sappiamo che 
dopo la battaglia di Alizia Timoteo chiese nuovi finanziamenti ad Atene per prose-
guire la campagna ed è quindi verosimile che al momento dell’ammuntinamento 
delle sue truppe egli stesse veramente attendendo il denaro per pagare gli arretrati. 
L’abilità dimostrata in questo aneddoto consiste pertanto nel fare buon uso del poco 
denaro disponibile (appena sufficiente per tre mesi di stipendio457) per placare gli 
animi delle truppe fino a quando fosse stato possibile saldare il resto.

La datazione dell’episodio è strettamente legata a quella della pace che seguì 
la vittoria ateniese di Alizia. La cronologia oggi dominante pone la stipulazione 
di questa nell’autunno del 375, a ridosso della battaglia navale458. Un’ipotesi al-
ternativa che ha goduto di minore fortuna colloca invece la pace nella primavera 
del 374459. L’obiezione maggiore che è stata avanzata contro quest’ultima data-
zione ritiene improbabile che Timoteo abbia trascorso l’inverno a Corcira, lonta-
no dalle proprie basi, contrariamente alla prassi di rientrare in patria alla fine della 
stagione favorevole alla navigazione460. Senofonte461 riferisce infatti che Atene 
richiamò Timoteo subito dopo la conclusione della pace. 

455 Sulla spedizione di Timoteo in soccorso di Corcira, vd. Xenoph., Hell. V 4, 63-66; Diod., XV 
36, 5-6. Sulla data della battaglia navale, vd. Polyaen., III 10, 4; cfr. CAWKWELL 1963, p. 43.

456 Hell. V 4, 66; cfr. SCHNEIDER 1907, p. 95.
457 Fondandosi sulla paga dei soldati ateniesi durante la guerra del Peloponneso (tre oboli al 

giorno secondo Thuc., VIII 29), van Groningen (1933, p. 153) ha valutato in 65 talenti lo stipendio 
di tre mesi versato da Timoteo ai suoi soldati, una somma comunque notevole.

458 Cfr. BELOCH 1923, pp. 234-235; ACCAME 1941, p. 143; CAWKWELL 1963, p. 89; BUCKLER 1971, 
pp. 360-361; GRAY 1980, pp. 307-315; MUSTI 1989, p. 534; HAMILTON 1991, pp. 190-195; DREHER 
1995, p. 13; FAUBER 1999, pp. 488-489.

459 Cfr. UNGER 1867, p. 302; BUSOLT 1874, p. 771; VON STERN 1884, pp. 93-99; JUDEICH 1927, 
p. 181; KLEE 1937, col. 1326; ROOS 1949, pp. 265-285, sp. 265-266 n. 1; SEALEY 1957, p. 102; ID. 
1993, p. 63; BURICH 1994, p. 183; BERKTOLD 1996, p. 115; PARKER 2001, pp. 364-366.

460 Cfr. BELOCH 1923, p. 234; CAWKWELL 1963, p. 89; BUCKLER 1971, pp. 355-356; FAUBER 1999, 
pp. 488-489.

461 Hell. VI 2, 1-2.
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La testimonianza dell’Autore pare tuttavia fornire sostegno alla possibilità che 
lo stratego ateniese abbia trascorso l’inverno a Corcira462. La specificazione tem-
porale di¦ toÝj ceimînaj non pare infatti indicare genericamente delle avversità 
meteorologiche. Se si trattasse di semplici tempeste nel periodo estivo non si com-
prenderebbe la preoccupazione degli equipaggi di Timoteo: il tempo favorevole 
alla navigazione sarebbe tornato nel giro di pochi giorni e avrebbe garantito la ri-
presa dei collegamenti con Atene e l’arrivo dei loro stipendi. Se invece, come pare 
più probabile, l’espressione indica la stagione invernale, l’interruzione delle comu-
nicazioni marittime sarebbe stata prolungata e avrebbe giustificato la propensione 
all’ammutinamento e alla diserzione per via del ritardo nei pagamenti che senza le 
rassicurazioni dello stratego sarebbe apparso non risolvibile in breve tempo. 

Se questa cronologia è corretta, non pare condivisibile la tesi secondo cui la 
prodedomšnh trim»nou sitarc…a sia un indizio per sostenere che la spedizione 
fosse iniziata da tre mesi e che quindi l’episodio vada collocato tra giugno e lu-
glio, poco prima o poco dopo la battaglia di Alizia, nell’ipotesi che la flotta fosse 
salpata dal Pireo in aprile463. Se infatti i soldati avessero reclamato gli arretrati 
di soli tre mesi, il versamento della prodedomšnh trim»nou sitarc…a avrebbe 
significato la piena soddisfazione delle loro richieste e non si comprenderebbe 
quali dovessero essere i prosdÒkima cr»mata ulteriormente attesi da Timoteo. 
La paga di tre mesi deve verosimilmente essere intesa come un palliativo escogi-
tato dallo stratego per placare le proteste dei suoi soldati versando una parte degli 
arretrati senza aspettare l’arrivo dei finanziamenti richiesti ad Atene. L’episodio 
deve quindi cadere verosimilmente nell’inverno 375/4, prima che la pace fosse 
stipulata nella primavera successiva.

c. Inviato nel 366 in aiuto del satrapo ribelle Ariobarzane464, Timoteo dirottò 
la propria spedizione contro l’isola di Samo, allora occupata da una guarnigione 
persiana installata dal satrapo Tigrane, la quale si arrese solo dopo dieci mesi, 
nella primavera del 365465. L’imprevista durata dell’assedio, o forse semplice-
mente l’abituale prassi di Timoteo di procurarsi durante la campagna le risorse 

462 Per altri casi in cui la flotta ateniese trascorse l’inverno lontana dal Pireo, vd. Xenoph., Hell. 
I 2, 15 (spedizione di Alcibiade nell’Ellesponto nel 411/0 con svernaggio a Lampsaco); VI 2, 27-38; 
Diod., XV 47, 7 (spedizione di Ificrate a Corcira nel 372/1 con svernaggio sull’isola). Quest’ultimo 
episodio si colloca proprio a ridosso della spedizione di Timoteo del 375/4. Oltre a questi episodi 
minori si possono naturalmente ricordare la spedizione ateniese in Egitto (460-454) e le due spe-
dizioni in Sicilia (427-424; 415-413), per le quali cfr. SALMON 1965, pp. 94-118; MEIGGS 1972, pp. 
92-108; 320-321; EHRHARDT 1990, pp. 184-186.

463 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 153-154.
464 Sulla “grande rivolta dei satrapi”, cfr. supra, p. 179.
465 Sulla spedizione di Timoteo a Samo, vd. Isocr., Antid. [XV] 111; Dem., De Rhod. libert. 

[XV] 9; Nep., Tim. 1; cfr. WEISKOPF 1989, pp. 46-47; BURICH 1994, pp. 131-135; HESKEL 1997, pp. 
26-27; BIANCO 2007, pp. 38-39.
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per sostentare il proprio esercito, costrinse lo stratego a reperire denaro vendendo 
agli stessi assediati parte del raccolto (toÝj karpoÝj kaˆ t¦ ™pˆ tîn ¢grîn 
¢ped…doto aÙto‹j to‹j Sam…oij); in questo modo ottenne il denaro necessario 
per pagare gli stipendi dei propri soldati (eÙpÒrhse crhm£twn e„j misqoÝj to‹j 
stratiètaij). Un passo di Polieno permette di chiarire meglio l’episodio riferito 
dall’Autore:

Timoteo assediava Samo con settemila mercenari e non aveva il denaro per pagare 
i loro stipendi; vedendo che l’isola era fertile, scelta una porzione del territorio per 
il foraggiamento delle sue truppe, vendeva i prodotti degli altri terreni e proteggeva 
chi li raccoglieva, ottenendo da questi il denaro necessario che distribuì a ciascun 
soldato; così, disponendo di truppe agguerrite, prese d’assalto la città di Samo.466

Durante l’assedio di Samo, Timoteo destinò una parte della chora al sostenta-
mento delle proprie truppe (™xelën cwr…on ™j pronom»n) e vendette agli stessi 
assediati i prodotti della parte rimanente (tîn ¥llwn karpoÝj ¢podÒmenoj), 
ottenendo così il denaro di cui aveva bisogno. Difficilmente lo stratego riuscì a 
procurarsi in questo modo l’intera somma necessaria; probabilmente il ricavato 
della vendita doveva integrare il denaro già a disposizione. Può apparire sor-
prendente che gli stessi assedianti fornissero il vettovagliamento agli assediati in 
un’epoca in cui le città erano generalmente conquistate in seguito all’esaurimento 
delle loro scorte alimentari piuttosto che per i meriti militari dei nemici. Tuttavia, 
Polieno afferma esplicitamente che Samo fu presa d’assalto (kat¦ kr£toj), un 
particolare importante a sostegno della veridicità dell’episodio: avendo rifornito 

466 Polyaen., III 10, 9: TimÒqeoj ™poliÒrkei S£mon xenolog»saj stratiètaj ̃ ptakiscil…ouj: 
oŒj oÙk œcwn doànai misqÕn, œgkarpon Ðrîn t¾n nÁson, ™xelën cwr…on ™j pronom¾n, tîn 
¥llwn karpoÝj ¢podÒmenoj, ¢sf£leian to‹j karpolÒgoij parascën, eÙpor»saj crhm£twn 
¢pÕ toÚtwn, mšroj tîn misqîn diane…maj, proqumotšroij crhs£menoj to‹j stratiètaij 
kat¦ kr£toj eŒle t¾n Sam…wn pÒlin. Un altro passo di Polieno (III 10, 5) riferisce una vicenda 
simile senza però specificare la città assediata da Timoteo: TimÒqeoj pÒlin peristratopedeÚsaj 
¢fèrize tÕn tÒpon to‹j stratiètaij, Óqen d¾ pronomeÚsousi: tÕ d loipÕn mšroj tÁj cèraj 
kaˆ Óson Ãn Ôfeloj aÙtÁj ¢ped…doto. OÙk ™pštrepe d oÜte o„k…an oÜte œpaulin kaqaire‹n, 
oÙ m¾n oÙd ¼meron dšndron ™kkÒptein, ¢ll' aÙtoÝj toÝj karpoÝj lamb£nein. Kaˆ t£de oƒ 
strathgoànti periÁn: e„ mn krato…h, ple…ouj fÒrouj ™klšgein, e„ d Ð pÒlemoj mhkÚnoito, 
trof¦j ¢fqÒnouj kaˆ katagwg¦j œcein. TÕ d toÚtwn me‹zon, poll¾n t¾n eÜnoian par¦ tîn 
polem…wn ™q»reuen: «quando assediava una città, Timoteo delimitava il terreno da cui avrebbe 
ricavato il foraggiamento per i soldati, mentre la parte rimanente della campagna e quanto di questa 
risultava utile lo metteva in vendita. Non permetteva di distruggere né una casa né una cascina, nep-
pure di tagliare un albero piantato, ma solo di prenderne i frutti. In questo modo otteneva i seguenti 
risultati; maggiori tributi nel caso avesse vinto, abbondanti vettovaglie e ripari nel caso in cui la 
guerra si fosse prolungata, ma soprattutto molta benevolenza da parte dei nemici». Benché non sia 
da escludere che si tratti di un doppione rispetto a III 10, 9, è lecito supporre che si trattasse di una 
prassi abituale per lo stratego ateniese e quindi III 10, 5 acquisirebbe il valore di un paradigma; cfr. 
SCHNEIDER 1907, p. 96; SCHLEGEL 1909, p. 66; VAN GRONINGEN 1933, pp. 154-155.
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gli assediati, Timoteo non poteva sperare di indurre la città alla resa per fame, ma 
dovette espugnarla con la forza.

d. Quando nell’accampamento cominciarono a scarseggiare i beni di pri-
ma necessità (tîn te ™pithde…wn ™peˆ sp£nij Ãn ™n tù stratopšdJ) per 
via della presenza di un gran numero di persone estranee all’esercito ateniese 
(toÝj e„safiknoumšnouj), Timoteo vietò la vendita di grano macinato (s‹ton 
¢lhlesmšnon) in quantità inferiore al medimno e di prodotti liquidi (olio, vino) 
in quantità inferiore al metrete. In seguito a questo provvedimento, gli ufficiali ac-
quistavano le vettovaglie all’ingrosso per distribuirle alle truppe, mentre chi non 
apparteneva all’esercito si portava da fuori il proprio vitto. Quando questi ultimi 
lasciavano l’accampamento vendevano quanto rimaneva loro e in questo modo i 
soldati si procuravano i beni di prima necessità (eÙpore‹sqai toÝj stratiètaj 
tîn ™pithde…wn).

Benché l’Autore non lo dica espressamente, sulla base di un analogo passo 
di Polieno è possibile collocare questo episodio all’epoca dell’assedio di Samo 
nell’inverno 366/5:

poiché molti stranieri giunti via mare acquistavano beni di prima necessità in gran 
numero e perciò vi era penuria nell’accampamento, Timoteo, impegnato nell’as-
sedio di Samo, vietò di vendere farina, olio e vino al dettaglio, ma stabilì che il 
grano fosse venduto a non meno di un medimno, mentre i prodotti liquidi a non 
meno di un metrete e che nessuno utilizzasse le macine per il grano all’infuori di 
quelle a disposizione dei reparti militari. Accadde così che gli stranieri dovettero 
procurarsi da sé il vitto giornaliero poiché non potevano acquistarlo sul mercato, 
mentre solo i soldati potevano acquistare le vettovaglie.467

Probabilmente, il prolungarsi dell’assedio di Samo rese necessarie misu-
re straordinarie per garantire il vettovagliamento dell’esercito ateniese. Gli 
e„safiknoÚmenoi sono da identificare essenzialmente con i mercanti che affol-
lavano l’accampamento per vendere le proprie merci ai soldati e non con nuove 

467 Polyaen., III 10, 10: TimÒqeoj poliorkîn S£mon, ™peˆ polloˆ xšnoi e„splšontej sucn¦ 
tîn ™pithde…wn ¢n»liskon kaˆ di¦ toàto sp£nij Ãn, par»ggeile m¾ pwle‹n ¥leuron mhd 
kotÚlhn ™la…ou À o‡nou, ¢ll¦ s…tou [mn] med…mnou m¾ œlatton, tîn d Øgrîn metrht¾n 
toÙl£ciston, t¦j d sitourgoÝj mÚlaj mhdšna œcein, À toÝj ™n to‹j lÒcoij. OÛtw d¾ sunšbh, 
toÝj mn xšnouj oÙk œcontaj t¾n ¢gor¦n tîn ™f' ¹mšran ¢nagka…wn, aØto‹j kom…zein, t¾n d 
paraskeu¾n tîn sit…wn mÒnouj ¢nal…skesqai toÝj stratiètaj. L’analoga successione degli 
episodi riferiti in §§ 23c e 23d e in Polyaen., III 10, 9-10 lascia supporre una derivazione comune dalla 
medesima fonte. Una derivazione diretta dei passi di Polieno dagli Economici pare tuttavia da esclu-
dersi per via delle differenze lessicali (e„safiknoÚmenoi/xšnoi) che si alternano alle concordanze 
(sp£nij Ãn) oltre che per la già rilevata maggiore precisione di Polieno rispetto all’Autore.
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reclute appena giunte sull’isola per rinforzare le truppe agli ordini di Timoteo468. 
In caso contrario non si comprenderebbe per quale motivo lo stratego avrebbe 
dovuto escluderli dalla fornitura del vettovagliamento che pareva assicurata pro-
prio ai militari. Il divieto di vendite inferiori al medimno o al metrete rendeva 
obbligatori gli acquisti all’ingrosso che solo i soldati potevano permettersi. Se 
la razione giornaliera ammontava a una chenice, un medimno di grano era suffi-
ciente a sfamare un gran numero di soldati, mentre un privato avrebbe impiegato 
un mese a esaurire la scorta, ma il rapido deperimento dei cereali rendeva impos-
sibile un simile accaparramento469. In questo modo le scorte alimentari presenti 
nell’accampamento erano di fatto riservate alle truppe, mentre gli estranei erano 
costretti a procurarsi da sé il vitto senza gravare sulla logistica militare. 

La testimonianza di Polieno aggiunge il particolare relativo al divieto di pos-
sedere macine diverse da quelle a disposizione dei soldati (t¦j d sitourgoÝj 
mÚlaj mhdšna œcein, À toÝj ™n to‹j lÒcoij). Il senso di questa misura non 
è chiaro, ma può forse essere inteso nel modo seguente. Poiché Timoteo aveva 
imposto la vendita all’ingrosso della farina (¥leuron), ma non del grano non 
ancora macinato, i privati avrebbero potuto acquistare quest’ultimo in quantità 
proporzionate al consumo giornaliero e macinarlo per proprio conto. Vietando 
l’uso delle macine individuali, lo stratego impediva ai privati anche questa possi-
bilità costringendoli a procurarsi al di fuori dell’accampamento il proprio vitto in 
modo da non ridurre le scorte destinate ai soldati. 

L’ipotesi che si tratti di un monopolio della macinazione del grano è suggestiva, 
ma si accorda al testo solo con difficoltà470. Le espressioni oƒ d e„safiknoÚmenoi 
Ãgon aØto‹j t¦ ™pit»deia e toÝj mn xšnouj oÙk œcontaj t¾n ¢gor¦n tîn ™f’ 
hmšran ¢nagka…wn, aØto‹j kom…zein sembrano indicare che essi dovessero pro-
curarsi da sé quanto necessario e non che dovessero utilizzare le macine dei soldati. 
Inoltre, se Timoteo avesse stabilito un monopolio sulla macinazione ci si dovrebbe 
attendere che l’Autore fosse più esplicito dal momento che un cespite supplemen-
tare di entrate sarebbe stato quanto mai appropriato al contesto dell’opera.

2.24. Tra i satrapi persiani del IV secolo, Datame è sicuramente uno dei più 
famosi, a tal punto da meritare una Vita di Cornelio Nepote, la quale costituisce 
l’unica fonte continuativa sulla sua biografia. Inizialmente tenuto in grande con-
siderazione da Artaserse II, che gli conferì prima la satrapia della Cappadocia 
nel 384 e poi il comando della spedizione contro l’Egitto nel 372, i rapporti tra 

468 Per l’identificazione degli e„safiknoÚmenoi con nuove reclute, cfr. VON STERN 1916, pp. 
434-435; contra, SCHNEIDER 1907, p. 96; VAN GRONINGEN 1933, pp. 156-157; ZÖPFFEL 2006, p. 617.

469 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 156; FOXHALL–FORBES 1982, pp. 51-62; AMOURETTI 1986, p. 72. 
Sul rapporto tra chenice e medimno, cfr. SEGRÉ 1928, pp. 130-131.

470 Per questa ipotesi, cfr. RIEZLER 1907, p. 29; SCHNEIDER 1907, pp. 96-97.
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Datame e il Re si guastarono gradualmente fino a giungere alla piena rottura ver-
so il 366, quando scoppiò la cosiddetta “grande rivolta dei satrapi”, della quale 
Datame fu uno dei principali protagonisti471. Le ragioni che portarono il satrapo a 
ribellarsi al Re non sono completamente chiare per via della natura frammentaria 
della documentazione. Probabilmente, la sua rapida ascesa gli procurò numerosi 
nemici a corte, ma non è da escludere che, al di là di motivi occasionali, la sua 
defezione dal governo centrale riflettesse la tendenza generale alle spinte centri-
fughe che in quegli anni appare molto forte nell’impero persiano. Sopravvissuto 
ai successivi attacchi dei generali regi Autofradate e Artabazo, Datame fu infine 
assassinato nel 359 da Mitridate, inviato dal Re con il preciso compito di infiltrar-
si nell’esercito del satrapo ribelle per eliminarlo472. Nonostante suo padre fosse di 
origine caria473, l’Autore definisce Datame Pšrshj.

a. Durante una spedizione Datame procurava il vettovagliamento ai propri 
soldati saccheggiando la chora nemica (t¦ mn kaq' ¹mšran por…zein ™dÚ-
nato ™k tÁj polem…aj aÙto‹j), ma scarseggiava di moneta e non era pertanto 
in grado di versare le paghe ai suoi soldati che reclamavano quanto dovuto da 
tempo (¢paitoÚmenoj d crÒnou genomšnou oá êfeile)474. Escogitò quindi il 
seguente inganno (tecn£zei toiÒnde). Riuniti i soldati in assemblea, disse loro di 
non avere denaro sufficiente per pagare gli stipendi, ma di averne a disposizione 
in un certo luogo che indicò, mettendo quindi in marcia l’esercito verso quella 
località. Giunto nelle sue vicinanze precedette le truppe e prelevò tutto il vasel-
lame d’argento cesellato (ko‹loj ¥rguroj)475 che si trovava nei templi. Caricò 
quindi il metallo prezioso sui muli in modo che fosse visibile (™piskeu£saj 
t¦j ¹miÒnouj æj ¢goÚsaj ¢rgÚrion parafainoÚsaj te taàta ™b£dizen) e 
disse loro che per saldare le paghe occorreva dirigersi verso Amiso dove avrebbe 
fatto coniare il metallo (™pishm»nasqai)476. Persuasi che tutto ciò che i muli 
trasportavano fosse argento (nom…santej ¤panta e�nai ¥rguron t¦ ¢gÒmena), 
il cui volume, trattandosi di metallo cesellato, era superiore alla massa effettiva, 
i soldati accettarono di buon grado di recarsi verso la città costiera convinti di 

471 Sulla “grande rivolta dei satrapi”, cfr. HORNBLOWER 1982, pp. 170-182; WEISKOPF 1989, sp. 
pp. 9-13; DEBORD 1999, pp. 302-366.

472 Su Datame, vd. Nep., Dat. 1-11; Diod., XV 91; Trog., Prol. X; Polyaen., VII 29, 1; cfr. JU-
DEICH 1892, pp. 190-206; FOGAZZA 1972, pp. 130-131; HORNBLOWER 1982, pp. 171-172; WEISKOPF 
1989, pp. 57-61; DEBORD 1999, pp. 357-366.

473 Nep., Dat. 1.
474 Come già in 1346b 31, anche qui l’espressione crÒnou genomšnou deve probabilmente indi-

care un certo lasso di tempo e non, come riteneva Camerarius, la data di scadenza per il pagamento 
degli stipendi; cfr. RIEZLER 1907, p. 30 ; SCHNEIDER 1907, pp. 97-98.

475 Per questa espressione, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 158; CRACCO RUGGINI 1967, p. 53.
476 Sulla monetazione di Datame in Cappadocia e Paflagonia, cfr. BABELON 1893, pp. XL-

XLIII.
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andarvi a riscuotere lo stipendio (™q£rrhsan æj komioÚmenoi tÕn misqÒn). Non 
è chiaro se per via della natura montuosa della regione o della stagione invernale, 
la marcia verso Amiso fu lunga (Ãn d' e„j t¾n 'AmisÕn ÐdÕj pollîn te ¹merîn 
kaˆ ceimšrioj)477 e per la sua intera durata Datame poté mantenere unito il pro-
prio esercito fornendo solamente il vitto (tÕn d¾ crÒnon toàton ¢pecr©to tù 
stratopšdJ t¦ ™pit»deia mÒnon didoÚj).

Lo “stratagemma” di Datame è semplice: non potendo pagare gli stipendi ai 
soldati, egli saccheggia l’argento dei templi facendo credere loro che sia sufficiente 
a saldare quanto dovuto; poi li persuade a proseguire la marcia verso una città lon-
tana dove avrebbe coniato il metallo prezioso per ottenere le monete necessarie ai 
pagamenti; nel frattempo il satrapo potè utilizzare l’esercito per perseguire i propri 
scopi versando solamente il vitto ricavato dalla chora nemica. L’Autore non dice 
se giunto ad Amiso Datame fu in grado di reperire l’intera somma destinata alle pa-
ghe, probabilmente perché riteneva più interessante descrivere l’espediente grazie 
al quale il satrapo scongiurò l’ammutinamento delle proprie truppe semplicemente 
creando l’aspettativa di volta in volta rimandata di ricevere lo stipendio.

La tradizione manoscritta attribuisce il presente aneddoto a un altrimenti igno-
to Did£lhj, ma la testimonianza parallela di Polieno permette di correggere in 
Dat£mhj quello che pare essere un errore paleografico478:

poiché i soldati reclamavano lo stipendio di molti mesi, riunitili in assemblea, Data-
me diceva loro di disporre di molto denaro in un luogo distante tre giorni di cammi-
no: “rechiamoci là il più velocemente possibile”. I soldati gli credettero e lo segui-
rono. Dopo alcuni giorni di marcia ordinò loro di fermarsi e di rimanere là. Presi i 
cammelli e i muli che aveva con sé si recò in un tempio adornato con argento del luo-
go prelevando trenta talenti. Su cammelli e muli li portò all’accampamento, ma pur 
avendo riempito solo pochi vasi, faceva credere che molti altri fossero carichi come 
quelli pieni. Quando mostrò ai soldati uno dei vasi pieni, questi divennero fiduciosi 
di essere sul punto di ricevere la paga, ma egli diceva che occorreva recarsi ad Amiso 
per coniare la moneta; Amiso distava molti giorni di cammino e la strada non era 
agevole. Per tutto l’inverno i soldati rimasero quieti senza reclamare la paga.479

477 L’aggettivo ceimšrioj potrebbe infatti riferirsi alla difficoltà di attraversare una regione 
montuosa oppure alle avversità climatiche dell’inverno; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 159.

478 Le traduzioni latine riportano anche la lezione Dandalus; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 157. 
Le legende delle monete emesse da Datame presentano il nome del satrapo sotto diverse forme, 
testimoniando la sua varietà onomastica anche in aramaico: Tadamu (Vmdt), Tadanmu (vmndt), 
Tardamu (vmdrt). La prima pare la migliore, avvicinandosi maggiormente alla forma greca Da-
tames; cfr. BABELON 1893, p. XLI.

479 Polyaen., VII 21, 1: Dat£mhj ØpÕ tîn stratiwtîn ¢paitoÚmenoj misqÕn mhnîn 
pleiÒnwn, ™j ™kklhs…an sunagagën aÙtoÝj œfh poll¦ cr»mata œcein ™n cwr…J triîn ¹me-
rîn ÐdÕn ¢pšconti: ‘kaˆ d¾ t¾n tac…sthn e„j toàto ™peigèmeqa’. 'Ep…steusan oƒ stratiîtai 
kaˆ ºkoloÚqhsan. 'Apšcontaj d ¹mšraj ÐdÕn ™kšleuse kat¦ cèran mšnein ¢napauomšnouj. 
'Analabën d¾ toÝj perˆ aØtÕn kaˆ kam»louj kaˆ ¹miÒnouj, ™lqën ™j ƒerÕn ™gcwr…J ploÚtJ 

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   223 05/08/2011   15.55.55



224 [Aristotele], Economici

Polieno offre qualche dettaglio in più rispetto all’Autore, per esempio la men-
zione dei cammelli e la precisazione che ciò che rendeva arduo (ceimšrioj negli 
Economici, dusce…meroj in Polieno) il viaggio verso Amiso non era la natura mon-
tuosa della regione da attraversare, bensì la stagione invernale, durante la quale i 
soldati rimasero agli ordini di Datame senza più protestare per il ritardo delle paghe 
(tÕn d¾ ceimîna Ólon oƒ stratiîtai ¹sÚcasan oØk ¢paitoàntej).

b. Datame pose alle proprie dipendenze tutti gli artigiani e i commercianti pre-
senti nell’accampamento (toÚj tecn…taj toÝj ™n tù stratopšdJ aÙtÕj e�ce 
kaˆ toÝj kap»louj toÝj metaballomšnouj ti) e vietò a chi non dipendesse da 
lui di esercitare tali mestieri. Sembra trattarsi di un monopolio sulle attività produt-
tive e mercantili, dal quale il satrapo ricavava introiti utili per finanziare la campa-
gna militare480. La menzione dei soli kapeloi, senza alcun cenno agli emporoi, ha 
fatto pensare a una spedizione nell’interno, lontana dal mare che rappresentava la 
via di comunicazione prediletta da questi ultimi. Tale ipotesi non sembra pienamen-
te condivisibile. Datame poteva infatti agevolmente porre sotto il proprio diretto 
controllo i rivenditori locali, ma difficilmente sarebbe stato in grado di fare lo stesso 
con i mercanti itineranti, i quali potevano sottrarsi disertando il suo accampamento 
con effetti deleteri per il vettovagliamento delle truppe. La mancata menzione degli 
emporoi potrebbe dipendere semplicemente dalla loro esclusione dal monopolio 
esercitato dal satrapo e non dalla loro effettiva assenza dal campo. I kapeloi di cui 
parla l’Autore dovevano essere rivenditori di beni prodotti da altri, come sembre-
rebbe indicare l’uso del verbo metab£llein che richiama il commercio esercitato 
da persone diverse dai produttori481. Non si può neppure escludere che i kapeloi in 
questione fossero in realtà schiavi del satrapo che esercitavano per conto del pa-
drone la vendita al dettaglio di beni prodotti dagli artigiani indigeni o venduti loro 
all’ingrosso dagli emporoi di passaggio482.

Ai fini della cronologia, il presente aneddoto deve essere considerato insieme 
a quello precedente. Polieno483 narra che Datame ricorse al lavoro di numerosi 

kekosmhmšnon œlaben ¢rgur…ou t£lanta tri£konta. Taàta ™pˆ tîn kam»lwn kaˆ tîn 
¹miÒnwn ½gagen ™j tÕ stratÒpedon Ñl…ga mn ¢gge‹a plhrèsaj, poll¦ d kataskeu£saj 
Ðmo…wj to‹j peplhrwmšnoij. 'Epeˆ dš tina tîn peplhrwmšnwn œdeixe to‹j stratiètaij, oƒ 
mn eÙšlpidej ™gšnonto æj cr»mata œcontej, Ð d œfh de‹n e„j 'AmisÕn ¢fikomšnouj kÒyai 
nÒmisma: Ãn d ¥ra 'AmisÕj ¹merîn pollîn ÐdÕn ¢pšcousa kaˆ cèra dusce…meroj. TÕn d¾ 
ceimîna Ólon oƒ stratiîtai ¹sÚcasan oÙk ¢paitoàntej.

480 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 98; ZÖPFFEL 2006, p. 618. Sui monopoli delle vendite imposti dalle 
poleis in caso di difficoltà finanziarie, vd. Aristot., Pol. 1259a 19-23.

481 Sulla definizione di metaboleus, vd. Schol. Aristoph., Plut. 1156. In generale sulla metable-
tike techne, vd. Plat., Soph. 223d; Resp. 371c-d; Aristot., Pol. 1258b 20-21; cfr. HASEBROEK 1928 = 
1984, pp. 55-56.

482 Su emporoi e kapeloi, cfr. KNORRINGA 1926 = 1961, p. 67; FINKELSTEIN 1935, pp. 330-331; 
GALVAGNO 2008, pp. 7-10.

483 VII 21, 2.
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technitai in occasione dell’assedio di Sinope, in Paflagonia, e riferisce questo 
episodio immediatamente dopo quello relativo alla coniazione della moneta ad 
Amiso. I due stratagemmi potrebbero essere da collocare durante la medesima 
spedizione, tanto più che Amiso sorgeva non lontano da Sinope. L’analoga suc-
cessione di §§ 24a-b, il primo relativo alla coniazione di moneta ad Amiso, il 
secondo alla presenza di technitai nel campo di Datame, potrebbe indurre a iden-
tificare i due aneddoti riferiti dall’Autore con quelli narrati da Polieno. Datame 
pose l’assedio a Sinope alla fine degli anni ’70, comunque prima di ribellarsi al 
Re poiché Polieno484 riferisce che il satrapo obbedì all’ordine di Artaserse di ri-
nunciare alla conquista della città. 

La datazione più probabile dei due episodi pare essere la fine degli anni ’70 
del IV secolo. Se infatti si individua la campagna in corso con quella che portò 
all’assedio di Sinope, §§ 24a-b vanno probabilmente collocati verso il 370, men-
tre se si pone l’episodio in relazione a circostanze diverse si potrebbe pensare 
alla spedizione in Cataonia, contro il dinasta locale Aspis, ordinata dal Re subito 
dopo il richiamo di Datame dalla spedizione in Egitto, quindi verso il 372485. Pare 
meno probabile una datazione agli anni immediatamente precedenti la rivolta 
dei satrapi d’Asia Minore (368-366)486 o durante quest’ultima (366-362), quando 
Datame spinse il proprio esercito ai confini della Mesopotamia per poi ritirarsi di 
fronte alle preponderanti forze di Artaserse. Se l’episodio della paga dei soldati si 
riferisse infatti a quest’ultima spedizione, non si comprenderebbe per quale moti-
vo Datame avrebbe indicato Amiso come la città più vicina per coniare l’argento 
prelevato nei templi, dal momento che sulla strada dalla Mesopotamia alla Pa-
flagonia avrebbe attraversato la propria satrapia di Cappadocia dove non sarebbe 
stato difficile coniare il metallo prezioso487. Per quanto riguarda la fonte, non pare 
improbabile una derivazione da un autore di Persika come Dinone488.

2.25. Per più di trent’anni l’ateniese Cabria fu alternativamente al servizio 
della patria o di sovrani stranieri, distinguendosi come abile comandante mili-
tare soprattutto nella guerra per mare. Nel 387 sloggiò i corsari filospartani da 

484 VII 21, 5. Cfr. JUDEICH 1892, pp. 192-193.
485 Sulla datazione di questi aneddoti, cfr. BABELON 1893, p. XL; RIEZLER 1907, p. 31; DEBORD 

1999, p. 358.
486 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 68; VAN GRONINGEN 1933, pp. 160-161.
487 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 160-161.
488 Sulla dipendenza sia dell’Autore sia di Polieno da Dinone, cfr. WILCKEN 1901, p. 199 n. 4; 

SCHNEIDER 1907, pp. 97-98; VAN GRONINGEN 1933, pp. 160-161; contra, VON STERN 1916, pp. 435-
436, che identifica la fonte con una non meglio precisata raccolta aneddotica. Se l’ipotesi, sostenuta 
da van Groningen, di una derivazione diretta per l’Autore e indiretta per Polieno non pare dimo-
strabile, quella di due tradizioni parallele, avanzata da Schneider, sembra invece da accogliere sulla 
base delle discrepanze contenute nei due racconti. Su Dinone fonte della Vita Datamis di Nepote, 
cfr. THIEL–THIEL 1923, pp. 412-414.
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Egina489, mentre negli anni successivi combatté prima per Evagora di Cipro e poi 
per Acori, re d’Egitto490. Nel 376 fu artefice della vittoria ateniese di Nasso che 
spezzò il blocco navale spartano intorno all’Attica491, mentre nel 362 fu chiamato 
nuovamente in Egitto, questa volta da Taco, secondo faraone della XXX dina-
stia492, allora in guerra contro Artaserse II. Pochi anni dopo, nell’estate del 357, 
Cabria trovò la morte a Chio, durante la guerra sociale, in un temerario assalto 
al porto dell’isola493. Una carriera estremamente movimentata che pur tenendolo 
spesso lontano da Atene lo ha posto tra i più brillanti strateghi ateniesi dell’epoca. 
I due aneddoti che lo riguardano risalgono entrambi al secondo periodo egiziano 
e precisamente all’inverno tra il 362 e il 361, in occasione dei preparativi per la 
spedizione in Fenicia, con la quale Taco intendeva sfruttare le difficoltà del Re, 
allora impegnato con la rivolta dei satrapi in Asia Minore, per consolidare la pro-
pria indipendenza scongiurando il rischio di nuovi tentativi persiani di riconqui-
sta dell’Egitto494. Il faraone aveva posto Cabria al comando della flotta, mentre le 
truppe di terra erano state poste agli ordini dello spartano Agesilao495. Nonostante 
il parere contrario di quest’ultimo, Taco volle partecipare alla spedizione, favo-
rendo in questo modo la ribellione del cugino che in sua assenza si autoproclamò 
faraone col nome di Nectanebo II costringendo Taco a fuggire presso il Re. Si 
tratta di uno dei pochi aneddoti della presente raccolta a menzionare un secondo 
personaggio oltre al protagonista496.

a. Al faraone Taco che preparava la spedizione contro Artaserse II, ma non ave-
va denaro sufficiente per finanziarla (™kstrateÚonti kaˆ deomšnJ crhm£twn), 
Cabria consigliava (suneboÚleue) di annunciare che per ricavare quanto neces-
sario all’allestimento della spedizione sarebbe stato necessario sopprimere alcuni 
templi e licenziare la maggior parte dei sacerdoti. La mancanza di una precisa 

489 Xenoph., Hell. V 1, 10-12.
490 Nep., Chabr. 2; Diod., XV 29, 1-4.
491 Su questa battaglia, vd. Xenoph., Hell. V 4, 61; Diod., XV 34, 3-35, 2.
492 Cfr. GARDINER 1961 = 1971, pp. 337-338. La grafia del nome di Taco compare sotto quattro 

forme diverse: Taèj (Economici), Tacèj (IG II2 119, l. 4; Xenoph., Ages. 2, 27; Diod., XV 18, 1; 90, 
2; 92, 2; Plut., Ages. 36, 1; 37, 1; Athen., XIV 6), Teèj (Maneth., FGrHist 680 F 72b), Qamèj (Pol-
yaen., III 11, 5). L’ultima lezione è certamente falsa poiché confonde il personaggio con Tamo, satrapo 
della Ionia fuggito in Egitto nel 400/399 (Diod., XIV 35, 2-5), mentre le prime due lezioni sembrano 
le migliori per rendere il nome egiziano Dd-hr (Djedhor); cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 162.

493 Nep., Chabr. 4; Diod., XVI 7, 3-4. Su Cabria, cfr. WILL 1960, pp. 254-275; WOODHEAD 1962, 
pp. 258-266; DAVIES 1971, pp. 560-561; BIANCO 2000, pp. 47-72.

494 Cfr. WILL 1960, p. 256; WEISKOPF 1989, pp. 81-84.
495 Diod., XV 92, 2; Nep., Chabr. 2; Plut., Ages. 37, 1. L’arrivo dei due condottieri greci in Egit-

to non è certamente precedente l’estate del 362 poiché Agesilao si trovava ancora a Sparta all’epoca 
della battaglia di Mantinea (Plut., Ages. 35), mentre Cabria ricoprì la strategia nell’anno 363/2 (IG 
II2 111, l. 18; cfr. DEVELIN 1989, p. 263), quindi rimase in carica fino al luglio 362.

496 Altri aneddoti con due personaggi sono §§ 26; 28; 30a; 33c; 34a; 37.
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individuazione dei soggetti interessati da tale misura rendeva qualunque tem-
pio e tutto il clero potenzialmente esposti a questa. Desiderosi di conservare la 
propria funzione e di scongiurare la chiusura del proprio tempio (kaˆ tÕ ƒerÕn 
par' aØto‹j ›kastoi boulÒmenoi e�nai kaˆ me…nai aÙtoˆ ƒere‹j), i sacerdoti 
versarono il denaro di cui il faraone aveva bisogno. 

La somma ottenuta non dovette però essere sufficiente se Taco ordinò in se-
guito ai sacerdoti di versare all’erario il 90% delle spese fino ad allora soste-
nute per il tempio e per la loro persona. Tale prelievo assumeva le forme di un 
prestito forzoso che sarebbe stato rimborsato alla fine della guerra contro il Re 
(t¦ d loip¦ aØtù dane‹sai ›wj pÒlemoj Ð prÕj basilša dialuqÍ). In 
aggiunta a questa misura, Cabria suggerì al faraone una serie di altri tributi: im-
poste sugli immobili e sulle persone fisiche (¢p' o„k…aj d ˜k£sthj keleàsai 
¤pantaj e„senšgkai t£xanta Ö de‹, kaˆ ¢pÕ toà sèmatoj æsaÚtwj)497, 
un’accisa sul commercio del grano pari a un obolo per artaba da aggiungere al 
prezzo di vendita (toà s…tou toà pwloumšnou cwrˆj tÁj timÁj didÒnai tÕn 
pwloànta kaˆ çnoÚmenon ¢pÕ tÁj ¢rt£bhj tÕn ÑbolÒn)498, una tassa del 10% 
sulle navi mercantili, sui mestieri e su ogni attività lucrativa (¢pÒ tîn plo…wn 
kaˆ ™rgasthr…wn kaˆ tîn ¥llhn tin¦ ™rgas…an parecÒntwn tÁj ™rgas…aj 
mšroj tÕ dškaton keleàsai ¢potele‹n).

L’abbondanza dei provvedimenti fiscali adottati deve essere messa in relazio-
ne con l’armamento delle duecento triremi che costituirono la flotta comandata da 
Cabria nel 361499. Tali misure sono state talvolta richiamate per l’interpretazione 
di una stele rinvenuta a Naucrati e risalente al regno di Nectanebo II (361-343)500. 
In questa è infatti elencata una serie di tributi i cui proventi erano attribuiti dal 
faraone al tempio della dea Neith, tra i quali si è tentato di identificare quelli ¢pÕ 
tîn e„sagwg…mwn e ¢pÕ tîn ™mpor…wn con gli introiti ¢pÕ tîn plo…wn di cui 
parla l’Autore. Tale ipotesi non ha avuto fortuna negli studi moderni per almeno 
due motivi. Si è sostenuto infatti che le tasse contenute nella stele dovevano esse-

497 Il verbo e„senšgkai suggerisce che l’imposta ¢p’ o„k…aj ˜k£sthj sia da intendere come 
un’eisphora; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 164; WILL 1960, p. 265.

498 Sulla compravendita, cfr. PRINGSHEIM 1950, pp. 111-114. La difficoltà di definire l’artaba 
riguarda l’incertezza circa il sistema ponderale adoperato in questo passo. Erodoto (I 192, 3) valu-
tava l’artaba persiana un medimno e tre chenici, quindi circa 55 litri, mentre Erone (Geom. 23, 65) 
calcolava l’artaba tolemaica 0,5 medimni tolemaici e il medimno tolemaico 1,5 medimni attici. A 
favore del sistema ponderale persiano, cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 619; a favore di quello tolemaico, cfr. 
RIEZLER 1907, p. 31. Sull’artaba persiana e quella tolemaica, cfr. SEGRÉ 1928, pp. 19-23. 

499 Diod., XV 92, 2-3.
500 Nonostante alcuni (cfr. WILL 1960, p. 260 n. 3) abbiano attribuito questo documento al re-

gno di Nectanebo I (380-363), negando quindi ogni legame con i provvedimenti fiscali di Taco, la 
maggior parte degli studiosi propende invece per collocare la stele di Naucrati durante il regno di 
Nectanebo II; cfr. ERMAN–WILCKEN 1900, pp. 133-135; SCHUR 1926, pp. 288-289; GUNN 1943, p. 
55; GARDINER 1961 = 1971, p. 338.
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re di natura ordinaria, mentre quelle suggerite da Cabria furono riscosse solamen-
te in occasione della spedizione di Taco501. La tassa del 10% ¢pÕ tîn plo…wn 
non avrebbe inoltre riguardato il commercio marittimo, bensì quello fluviale che 
in un paese tanto dipendente dal Nilo per le comunicazioni interne, specialmente 
nel Delta, doveva essere una voce importante nell’economia indigena502. Gli ar-
gomenti non sembrano decisivi: la natura ordinaria dei dazi doganali non è certa 
per l’età pretolemaica e la differenza terminologica tra la stele e il testo degli 
Economici circa il cespite fiscale potrebbe risalire a una semplice imprecisione 
lessicale dell’Autore, tanto più che ricollegare una tassa sulle navi (¢pÕ tîn 
plo…wn) a una sulle merci (¢pÕ tîn e„sagwg…mwn) non pare impossibile503. An-
che qualora si volesse negare l’identificazione tra questi prelievi fiscali, pare tut-
tavia lecito vedere nel provvedimento di Nectanebo II il tentativo di guadagnarsi 
l’appoggio del clero alleggerendo la pressione tributaria sui templi inasprita dal 
suo predecessore.

Il testo è quanto mai tormentato e gli interpreti moderni hanno proposto non 
pochi emendamenti. La ripetizione e�nai kaˆ e�nai (1351a 2) è stata corretta 
da Keil in e�nai kaˆ me‹nai, migliorando la comprensione del passo. Sulla base 
della forte analogia del presente passo con 1352b 25, aÙtoˆ ƒere‹j (1351a 2) è 
stato corretto in aÙtÕj ƒereÚj504. La lezione ‡dia aÙto‹j oƒ ƒere‹j, presente in 
alcuni codici (P1) in luogo di e�nai aÙtoˆ ƒere‹j e conservata da Susemihl, non 
pare offrire un significato comprensibile e pare invece la correzione di un copista 
che intendeva assimilare questo passo a quello analogo di § 33f505. Da respingere 
invece l’emendamento di tîn ƒeršwn tÕ plÁqoj in tîn ƒereiîn tÕ plÁqoj, 
poiché il testo chiarisce che Cabria propose la riduzione del numero dei sacerdoti 
e non quello delle vittime sacrificali (ƒere‹a)506.

b. Quando era ormai imminente la spedizione di Taco in Fenicia (™kstra-
teÚein d' aÙtù mšllonti ™k tÁj cèraj), Cabria suggerì al sovrano di farsi con-
segnare dai sudditi tutto l’oro e l’argento non coniato (¥shmon) probabilmente 
per battere nuova moneta e utilizzare, verosimilmente a scopi bellici, il denaro 
così ricavato. I contribuenti avrebbero potuto recuperare il valore del metallo ver-
sato allo Stato rivolgendosi ai nomarchi, i governatori distrettuali, i quali avreb-
bero attinto alle proprie entrate tributarie (™k tîn fÒrwn). 

Polieno riferisce il medesimo episodio con qualche dettaglio in più:

501 Cfr. WILL 1960, pp. 269-270.
502 Cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 102-103; VAN GRONINGEN 1933, pp. 165-166.
503 Cfr. ERMAN–WILCKEN 1900, pp. 133-134.
504 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 163.
505 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 163. Schneider (1907, p. 99) ritiene invece più verosimile 

l’emendamento in „d…v; cfr. infra, p. 251.
506 Tale emendamento è accennato prudentemente da Tricot (1958, p. 54), peraltro in nota e non 

nella traduzione, ma respinto da Schneider (1907, p. 99).
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A Taco, re d’Egitto, che era a corto di denaro, Cabria consigliò di ordinare ai 
contribuenti abbastanza facoltosi di versare immediatamente l’oro e l’argento in 
loro possesso; la restituzione di quanto versato sarebbe stata assicurata dai tributi 
riscossi durante l’anno. In questo modo il re raccolse molto denaro senza danneg-
giare nessuno, ma tutti recuperarono in seguito quanto avevano dato.507

La vicenda riguarda quindi un prestito forzoso contratto dal faraone nei con-
fronti dei propri sudditi per raccogliere rapidamente (paracrÁma) il denaro di 
cui aveva bisogno con urgenza e che altrimenti avrebbe dovuto riscuotere nel 
corso dell’anno mediante l’esazione fiscale. Ai nomarchi fu affidato il compito 
di curare la restituzione graduale del prestito ai contribuenti attingendo ai tributi 
ordinari. La scarsa circolazione monetaria nell’Egitto pretolemaico induce a ri-
tenere che i nomarchi avrebbero rimborsato i creditori in natura piuttosto che in 
denaro508. Per lo stesso motivo l’¥shmon ¢rgÚrion non sembra da contrapporre a 
un ™p…shmon ¢rgÚrion, la moneta coniata non compresa nel prestito richiesto ai 
contribuenti, mentre occorre intendere che il faraone prelevasse il metallo prezio-
so proprio perché non poteva aspettarsi pagamenti in denaro. Il sovrano era infatti 
l’unico in Egitto a utilizzare monete coniate per le proprie esigenze militari, cir-
condato da una popolazione che praticava da millenni l’economia naturale509.

La ragione di una così cospicua coniazione di monete è certamente legata alle 
esigenze finanziarie della spedizione in Fenicia, come lascerebbe intendere l’uso 
del verbo mšllw con cui l’Autore precisa che Taco era in procinto di lasciare il 
paese con il suo esercito. Un episodio in particolare potrebbe essere messo in re-
lazione con il presente aneddoto. Poco prima della partenza del faraone, i satrapi 
d’Asia Minore, allora ribelli al Re, inviarono in Egitto uno di loro, Reomitre, per 
ottenere il denaro necessario per finanziare la loro rivolta. Taco diede a quest’ul-
timo 500 talenti con i quali il satrapo tornò in Asia Minore dove poi però avrebbe 
tradito gli ex alleati consegnandoli ad Artaserse510. Il notevole sforzo finanziario 
e la pressione fiscale cui fu sottoposto l’intero paese, per armare, sostentare e 
pagare un ingente esercito, generò verosimilmente il malcontento che avrebbe 

507 Polyaen., III 11, 5: Cabr…aj Qamù, A„gupt…wn basile‹, crhm£twn ¢poroànti suneboÚ-
leuse, toÝj ™n tÍ cèrv kekthmšnouj ƒkan¾n oÙs…an keleàsai paracrÁma e„senegke‹n Óson 
tij œcoi crus…on À ¢rgÚrion: komid¾n d aÙto‹j ïn didÒasi genšsqai [™k] tîn fÒrwn, oÞj 
kat' œtoj ™tšloun. OÛtw d¾ poll¦ sunelšgh cr»mata oÙdenÕj ¢dikhqšntoj, ¢ll¦ p£ntwn 
Ûsteron Ósa œdwkan ¢polabÒntwn. Per la lezione Qamèj in Polieno, da correggere in Tacèj, 
cfr. supra, p. 226, n. 492.

508 Cfr. WILL 1960, pp. 270-271, il quale ritiene che per questa ragione l’indicazione di richiede-
re il rimborso ai nomarchi fu probabilmente data dopo il versamento del metallo prezioso proprio 
come lascia intendere l’Autore collocando questa precisazione solo alla fine dell’episodio.

509 Cfr. WILL 1960, pp. 262-264.
510 Diod., XV 92, 1.
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favorito la rivolta di Nectanebo II511. L’episodio deve comunque cadere all’inizio 
del 361, poco prima dell’inizio della spedizione512.

2.26. Celebre per la creazione del corpo dei peltasti513, Ificrate condivise con 
Cabria e Timoteo il destino di condottiero itinerante. Vittorioso sugli Spartani al 
Lecheo nel 390514, dopo la pace del Re fu al servizio di Coti, re degli Odrisi, del 
quale sposò la figlia, da cui ebbe un figlio, Menesteo515. Nel 374 partecipò alla 
spedizione di Farnabazo contro l’Egitto ribelle516, mentre nel 372/1 comandò la 
flotta ateniese nel mar Ionio517. Lo stretto legame con Coti proseguì per circa 
vent’anni, fin verso il 362 quando i rapporti tra il re trace e Atene si compromi-
sero definitivamente mettendo Ificrate in una posizione scomoda518. La sua car-
riera fu stroncata dalla sconfitta navale di Embata (estate del 356), della quale fu 
ritenuto responsabile insieme a Timoteo e benché assolto dalle accuse non fu più 
eletto stratego, morendo poco dopo519.

Per fare fronte alle spese rese necessarie dal reclutamento di soldati da impiegare 
in una guerra imminente, Coti, su suggerimento di Ificrate, ordinò ai propri sudditi 
di seminare tre medimni di grano, dai quali trasse un abbondante raccolto (s…tou 
polÝ plÁqoj) che vendette sui mercati costieri (™mpÒria) ricavando il denaro di 
cui aveva bisogno. Benché non sia possibile stabilire con certezza se Ificrate sia 
stato presente al momento della vendita del grano, dato il lasso di tempo intercorso 
tra la decisione di ricorrere alla semina e la commercializzazione del raccolto, pare 
comunque probabile che il condottiero ateniese avesse dato il suo suggerimento in 
previsione di una campagna a cui egli stesso avrebbe preso parte520. 

Il solito Polieno riferisce un passo analogo a quello riferito dall’Autore, ma lo 
attribuisce a Seute, generale del figlio e successore di Coti, Cersoblepte:

trovandosi in difficoltà finanziarie, Seute, un sottoposto di Cersoblepte, ordinò che 
ciascun contadino seminasse per lui un terreno in grado di produrre cinque medi-

511 Cfr. WILL 1960, pp. 272-274. Le cifre fornite da Diodoro riguardo alle forze di Taco (XV 
92, 2: 200 triremi, 10.000 mercenari greci e 80.000 soldati egiziani) possono forse essere in una 
certa misura esagerate, soprattutto per quanto riguarda le truppe indigene, ma rivelano comunque 
un esercito di notevoli dimensioni.

512 Sulla cronologia dell’episodio, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 168; ZÖPFFEL 2006, p. 620.
513 Diod., XV 44, 2; Nep., Iph. 1.
514 Nep., Iph. 2.
515 Nep., Iph. 3. Sugli stretti rapporti tra Ificrate e Coti, vd. Dem., C. Aristocr. [XXIII] 129-132.
516 Diod., XV 41-44.
517 Xenoph., Hell. VI 2, 27-39.
518 Dem., C. Aristocr. [XXIII] 130-132; cfr. BIANCO 1997b, pp. 199-200.
519 Diod., XVI 21, 4; Nep. Iph. 3. Sul personaggio, cfr. DAVIES 1971, pp. 248-251; BIANCO 

1997b, pp. 179-207.
520 Sui dubbi circa la presenza di Ificrate al momento della vendita del grano, cfr. VAN GRONINGEN 

1933, p. 169.
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mni. Un gran numero di contadini eseguirono la semina. Ottenuto un abbondante 
raccolto, portatolo fino al mare egli lo vendette a un prezzo più basso, cosicché 
poté rapidamente raccogliere molto denaro per Cersoblepte.521

A parte la variazione da tre a cinque medimni, i due stratagemmi si richiamano 
da vicino, soprattutto se si osserva che in entrambi i casi l’espediente della vendita 
del raccolto è escogitato da un sottoposto del re, Seute nel passo di Polieno, Ificrate 
in quello degli Economici. Non si deve tuttavia vedere necessariamente in un epi-
sodio il doppione dell’altro522. La coltivazione della terra come espediente per man-
tenere le truppe durante una campagna militare non era una pratica insolita: nel-
l’estate del 406 lo spartano Eteonico garantì il sostentamento delle proprie truppe di 
stanza a Chio facendo loro coltivare la chora dell’isola, mentre nell’estate del 372 
lo stesso Ificrate assicurò il vettovagliamento dei propri marinai adibendoli alla col-
tivazione della chora di Corcira523. L’analogia del presente passo con le circostanze 
appena ricordate non è messa in discussione se si osserva che in queste ultime non 
furono i contadini indigeni bensì gli stessi soldati a coltivare la terra. Allora, infatti, 
essi non consumarono direttamente il raccolto, ma ricevettero un misthos ottenuto 
dal ricavato della vendita del grano, così come avviene nell’attuale episodio dove 
Ificrate ricava denaro dalla vendita del raccolto e con esso verosimilmente versava 
le paghe ai soldati. Tutt’al più si può considerare gli aneddoti riferiti dall’Autore e 
da Polieno due casi particolari di una prassi che vedeva talvolta i soldati divenire 
contadini per procurarsi il vettovagliamento.

L’Autore non offre indizi per la datazione dell’episodio, la cui collocazione 
più sicura coincide quindi con i limiti temporali del regno di Coti (384-360). 
L’arco di tempo può essere ulteriormente circoscritto ai due periodi in cui Ificrate 
soggiornò in Tracia (384-378 circa e la fine degli anni ’60). Se si ammette una 
successione cronologica degli aneddoti, la seconda ipotesi potrebbe essere più 
probabile, ponendosi dopo la spedizione di Cabria in Egitto del 362/1.

2.27. Il regno degli Odrisi comprendeva pressoché l’intera Tracia, con la sola 
esclusione delle città greche della costa; si comprende quindi per quale motivo 
l’Autore qualifichi Coti Qr´x. La figura di questo re sfugge a una precisa defini-
zione così come i suoi rapporti con Atene, all’epoca impegnata a ricostituire la 

521 Polyaen., VII 32: SeÚqhj, Ûparcoj Kersoblšptou, ™n sp£nei crhm£twn prosštaxe tîn 
gewrgîn ˜k£stJ pšnte med…mnwn cwr…on aÙtù kataspe‹rai. Oƒ mn katšspeiran, polÝ 
plÁqoj gewrgîn. S…tou d pampÒllou genomšnou, katagagën aÙtÕn ™pˆ q£lattan ™p…prasken 
ØfšmenÒj ti tÁj timÁj, éste tacšwj tù KersoblšptV poll¦ cr»mata sunelšxato.

522 Per la tesi del doppione, cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 104-105; SCHLEGEL 1909, p. 72; contra, VAN 
GRONINGEN 1933, p. 170.

523 Su questi episodi, vd. Xenoph., Hell. II 1, 1; VI 2, 37.
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Lega navale. Succeduto al padre Seute verso il 384, il suo regno si estese fino al 
360 e fu segnato da uno stato di guerra pressoché continuo. 

Di fronte al rifiuto opposto dalla polis di Perinto alle reiterate richieste di un 
prestito (™dane…zeto)524, verosimilmente per scopi bellici, Coti escogitò un ingan-
no. Chiese alla città di inviargli alcuni cittadini che sorvegliassero i luoghi fino ad 
allora presidiati dai soldati che il re doveva spostare altrove in previsione di una 
campagna militare. Convinti che una volta installatisi nei luoghi indicati essi ne 
sarebbero divenuti i padroni, i Perinti inviarono alcuni di loro a sostituire la guar-
nigione, ma una volta giunti a destinazione il re li fece prigionieri e richiese un 
riscatto equivalente alla somma di cui aveva sollecitato il prestito (t¦ cr»mata 
aÙtoÝj ™kšleusen ¢postalšntaj, § ™dane…zeto par' aÙtîn, kom…sasqai). 

Benché molti interpreti moderni abbiano considerato il denaro ricavato in 
questo modo come un prestito, di cui quindi Perinto avrebbe potuto attendersi la 
restituzione, pare improbabile che una volta ottenuto il denaro con la forza Coti 
fosse disposto a restituirlo, magari con gli interessi. In mancanza di un accordo 
formale è infatti difficile pensare che tra la polis e il re trace potesse instaurarsi 
un rapporto creditore-debitore per una somma estorta sotto forma di riscatto, la 
quale poteva essere legittimamente considerata come una preda bellica, anche 
se ottenuta con la frode525. Altrettanto errata è la convinzione che all’epoca della 
vicenda Perinto fosse sottoposta al dominio di Coti: se così fosse, la polis avrebbe 
ospitato una guarnigione trace e non avrebbe avuto alcuna possibilità di opporsi 
alle insistenti richieste del re. Nonostante quest’ultimo avesse delle mire sulle 
città costiere, occorre ammettere l’indipendenza di Perinto, altrimenti il presente 
aneddoto risulterebbe incomprensibile526.

Nonostante sia stato espresso un certo scetticismo circa la possibilità di da-
tare il presente episodio527, la collocazione più probabile pare da porsi negli 
anni tra il 362 e il 361, durante la rivolta di Miltocite, il quale aveva assunto il 
controllo delle città di Sesto e Critote nonché di una località chiamata Hieros 
Oros (“monte sacro”). La richiesta di denaro a Perinto deve precedere la ricon-
quista, nel 362/1, di quest’ultima, i cui ricchi thesauroi fornirono al re trace 
i finanziamenti necessari per soffocare la ribellione528. Le operazioni militari 
contro Sesto e Critote proseguirono nel corso del 361 e del 360, ma allora le 
difficoltà finanziarie di Coti dovevano essere meno drammatiche529.

524 L’imperfetto ™dane…zeto esprime il carattere ripetitivo della richiesta di Coti, evidentemente 
sempre frustrata, così come ™d…dosan il reiterato rifiuto di Perinto; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 170.

525 Per la tesi di un prestito forzoso, cfr. RIEZLER 1907, p. 32; SCHNEIDER 1907, p. 105; SCHLEGEL 
1909, p. 72; VAN GRONINGEN 1933, p. 171; contra, ZÖPFFEL 2006, p. 622.

526 A favore della sottomissione di Perinto a Coti, cfr. SCHLEGEL 1909, p. 72; contra, VAN GRONIN-
GEN 1933, p. 171.

527 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 105; VAN GRONINGEN 1933, p. 171.
528 Vd. Dem., In Aristocr. [XXIII] 104; cfr. HESKEL 1997, pp. 70-89; BUCKLER 2003, pp. 372-375.
529 Per una datazione nel 361/0, cfr. SCHLEGEL 1909, p. 72.
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2.28. Gli aneddoti §§ 28 e 29 si riferiscono, caso unico nella presente raccolta, 
a due fratelli, Mentore e Memnone di Rodi, che furono al servizio dell’impero 
persiano tra la metà degli anni ’60 e gli anni ’30 del IV secolo. 

Legato da vincoli matrimoniali al satrapo di Lidia Artabazo530, Mentore di 
Rodi531 ne favorì la riconciliazione con Artaserse III dopo la rivolta degli anni tra 
il 357 e il 352. In virtù del suo contributo alla riconquista dell’Egitto nel 343/2532, 
egli ricevette il titolo di strategos autokrator con l’incarico di ridurre all’obbe-
dienza i potentati ribelli che in Asia Minore si erano sottratti all’autorità del go-
verno centrale negli anni precedenti, tra i quali vi era Ermia, tiranno di Atarneo 
e Asso. Catturato da Mentore, questi fu inviato al Re per essere giustiziato533. La 
data della morte di Mentore è ignota, ma deve collocarsi intorno al 340.

L’Autore riferisce che al momento della cattura di Ermia, Mentore si imposses-
sò dei suoi possedimenti (t¦ cwr…a aÙtoà katascèn), ma lasciò al loro posto i 
governatori nominati dal tiranno deposto. Trascorso del tempo, questi si convinsero 
che egli non avrebbe confiscato i loro patrimoni e recuperarono quindi i beni da 
loro stessi precedentemente occultati o messi al sicuro (¢pokekrummšnon À Øpek-
ke…menon). A quel punto Mentore gettò la maschera e arrestò anche i governatori 
confiscandone i beni. L’espediente “finanziario” consiste quindi semplicemente in 
un inganno ai danni di personaggi collocati nei centri di potere della regione e quin-
di verosimilmente facoltosi. La frode pare essere uno strumento privilegiato nella 
condotta di Mentore dal momento che la cattura di Ermia fu propiziata dalla falsa 
promessa di un incontro per discutere i termini della pace con il Re e la resa delle 
città fedeli al tiranno fu ottenuta grazie all’uso fraudolento del suo sigillo534.

Nonostante Diodoro collochi la caduta di Ermia nel 349/8, il percorso che por-
tò Aristotele da Atene alla corte di Filippo di Macedonia permette di spostare di 
qualche anno la vicenda. Secondo Dionisio di Alicarnasso, che fornisce una pre-
cisa cronologia attica degli eventi, Aristotele lasciò infatti Atene dopo la morte di 
Platone, sotto l’arcontato di Teofilo (348/7), per recarsi alla corte di Ermia dove 
rimase tre anni. Quindi, sotto l’arcontato di Eubulo (345/4), partì per Mitilene e 
da qui fu chiamato in Macedonia al tempo dell’arconte Pitodoto (343/2)535. Se 
Aristotele lasciò Atarneo nel 345/4, la caduta di Ermia non può essere anteriore 
all’estate del 344. Benché alcuni interpreti moderni abbiano collocato l’episodio 

530 Il satrapo ne aveva sposato la sorella; vd. Diod., XVI 52, 3-4.
531 `RÒdioj è emendamento di Camerarius in luogo della lezione ØiÒj riportata nei manoscritti.
532 Sulla partecipazione di Mentore alla riconquista dell’Egitto, vd. Diod., XVI 41-50.
533 Diod., XVI 52, 5-6; Strab., XIII 1, 57. La caduta di Ermia potrebbe essere messa in relazione con 

l’alleanza tra Filippo II e Artaserse III alla quale sembrano accennare le fonti (Dem., Phil. IV [X] 32; Ep. 
Phil. [XII] 6; Arr., Anab. II 14, 2), senza che sia tuttavia possibile definirne con precisione le clausole e 
la cronologia; cfr. MOMIGLIANO 1936, pp. 138-139 e n. 1; BRIANT 1996, pp. 705-709. 

534 Diod., XVI 52, 6-7; Polyaen., VI 48.
535 Dion. Hal., Ad Amm. 5. Per la cronologia di questi arconti, cfr. DEVELIN 1989, pp. 316; 324; 328.
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proprio in quell’anno, la sua posteriorità rispetto alla spedizione persiana in Egit-
to induce ad abbassarne la data al 342/1536. 

2.29. Fuggito in Macedonia dopo il fallimento della rivolta di Artabazo, alla 
quale aveva aderito, Memnone di Rodi ottenne il perdono del Re grazie all’in-
tercessione del fratello Mentore537. Alla morte di quest’ultimo gli subentrò al 
comando delle truppe persiane in Asia Minore e negli anni successivi fu il più 
valido generale al servizio di Dario III contro i Macedoni. Nel 336 contrastò la 
spedizione di Attalo e Parmenione che nelle intenzioni di Filippo doveva aprire 
la strada all’invasione dell’impero persiano e che si concluse invece in un falli-
mento538. Quando Alessandro passò in Asia nel 334, Memnone suggerì ai satrapi 
la tattica della terra bruciata per costringere il Macedone a ritirarsi da una regione 
priva di rifornimenti, ma non fu ascoltato e i Persiani andarono così incontro alla 
disfatta del Granico539. A quel punto il Re accolse la sua proposta di portare la 
guerra nell’Egeo e in Grecia per disturbare le retrovie macedoni, ma l’improvvi-
sa morte di Memnone nel 333 durante l’assedio di Mitilene rovinò i suoi piani e 
spianò la strada ad Alessandro verso il cuore dell’impero achemenide540.

a. Trovatosi in difficoltà finanziarie, Memnone impose alla polis di Lampsaco 
un’imposta sul patrimonio da riscuotere secondo modalità analoghe alla proei-
sphora ateniese: i cittadini più ricchi (to‹j plousiwt£toij) avrebbero versato 
l’intera somma richiesta, comprese le quote dovute dai contribuenti meno fa-
coltosi presso i quali si sarebbero poi dovuti rivolgere per recuperare il denaro 
anticipato (toÚtoij d t¾n komid¾n œsesqai par¦ tîn ¥llwn politîn). Non 
è possibile sapere se i contribuenti lampsaceni fossero organizzati per simmorie 
come accadeva ad Atene, ma l’analogia è comunque forte541. Il successivo com-
portamento di Memnone si discosta invece dalla procedura abituale costituendo 
l’elemento eccezionale che giustifica la presenza di questo aneddoto nella raccol-
ta542. Quando i proeispherontes ebbero recuperato dagli altri cittadini le somme 

536 Diod., XVI 52, 5-6. Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 73; VAN GRONINGEN 1933, p. 172; BRIANT 1996, 
pp. 705-706; DEBORD 1999, pp. 153; 419; WORTHINGTON 2008, p. 127. Per la datazione al 344, cfr. 
RIEZLER 1907, p. 32.

537 Diod., XVI 52, 3.
538 Diod., XVI 91, 2; XVII 2, 4; Polyaen., V 44, 4; cfr. DEBORD 1999, pp. 421-426.
539 Arr., Anab. I 12, 9-10.
540 Diod., XVII 29, 2-30, 1; Plut., Alex. 18, 5; Arr., Anab. II 1, 1-3. Sul ruolo di Memnone nella 

resistenza achemenide all’invasione di Alessandro, cfr. PARKE 1933 = 1970, pp. 177-183; BRIANT 
1996, pp. 837-847.

541 Cfr. ANDREADES 1928 = 1961, pp. 197-201; THOMSEN 1964, p. 40. Sull’istituto della proe-
isphora ad Atene, cfr. THOMSEN 1964, pp. 206-226; BRUN 1983, pp. 33-39; WALLACE 1989, pp. 
473-490.

542 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 173.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   234 01/08/2011   18.33.18



 Commento (II) 235

anticipate, Memnone ordinò che anch’esse gli fossero versate (™kšleuse kaˆ 
taàta aØtù dane‹sai), stabilendo il momento in cui sarebbero state restituite 
(dieip£menoj ™n ú p£lin aÙto‹j ¢podèsei). 

Non pare condivisibile la tesi di chi ha interpretato questo prelievo fiscale come 
un prestito forzoso in due tempi543. La riscossione della proeisphora è infatti un 
prelievo fiscale, seppure effettuato secondo una modalità particolare, mentre sola-
mente la percezione delle somme recuperate dai proeispherontes può essere intesa 
come un prestito forzoso, per il quale infatti è utilizzato il verbo dane‹sai ed è sta-
bilita una data per il rimborso. A essere penalizzati dal provvedimento adottato da 
Memnone erano solamente i contribuenti più facoltosi, i quali vedevano rimandato 
a un secondo momento il recupero effettivo delle somme anticipate. 

La datazione dell’episodio è incerta. Questo potrebbe risalire al periodo com-
preso tra la fine degli anni ’60 e il 352, quando Memnone aderì alla rivolta di 
Artabazo, oppure a quello successivo al 344, quando ricevette il perdono del Re e 
potè così rientrare nella Troade. Poiché § 28 risale probabilmente al 342, la seconda 
ipotesi pare più probabile544 e si può quindi porre il presente aneddoto in relazione 
con la spedizione di Attalo e Parmenione nel 336, quando i Macedoni occuparono 
Cizico costringendo verosimilmente Memnone a un eccezionale sforzo finanziario 
per fronteggiarne l’avanzata545. L’organizzazione di una proeisphora, il recupero 
delle somme anticipate, la riscossione di queste ultime e la fissazione di un termine 
per il loro rimborso rivela un arco di tempo non brevissimo e rende quindi meno 
probabile che l’episodio sia da collocare nel 334, quando Alessandro superò rapi-
damente Lampsaco durante la sua marcia verso il fiume Granico546.

b. Nuovamente a corto di denaro, Memnone richiese (ºx…wsen) che i Lamp-
saceni versassero il denaro di cui aveva bisogno, il quale sarebbe stato restituito 
con le entrate fiscali (™k tîn prosÒdwn). Al momento della riscossione delle 
imposte (aƒ katabolaˆ tîn prosÒdwn), egli annunciò che aveva bisogno anche 
di queste e avrebbe restituito con gli interessi quanto dovuto. 

Nonostante l’opinione contraria di alcuni studiosi547, non è necessario vedere 
in questo aneddoto una variante del precedente relativa al medesimo episodio. Al 
di là del mancato rispetto della parola data circa la restituzione del denaro versato, 
la circostanza è infatti diversa da quella descritta in § 29a. L’espressione p£lin te 

543 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 623.
544 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 174-175; contra, CRACCO RUGGINI 1967, p. 62-63. Occorre 

tuttavia osservare che se § 28 risale al 342, § 30a-b risalgono entrambi verosimilmente al 360 circa. 
Il legame tra Mentore e Memnone pare tuttavia più forte di quello tra Memnone e Caridemo ed è 
quindi probabile che il primo prevalga sul secondo nell’ordinamento degli aneddoti.

545 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 105; SCHLEGEL 1909, p. 74.
546 Vd. Arr., Anab. I 12, 6; Polyaen., IV 3, 15; cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 172-173.
547 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 106; SCHLEGEL 1909, p. 74.
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dehqeˆj crhm£twn indica di per sé che l’Autore considerava l’aneddoto distinto 
da quello precedente e riferito a un momento successivo. Pur trattandosi appa-
rentemente di una proeisphora, come in § 29a, la riscossione segue tuttavia una 
procedura diversa, poiché l’espressione kom…sasqai d ™k tîn prosÒdwn indi-
ca che il rimborso sarebbe stato a carico dello Stato e non dei contribuenti meno 
facoltosi548. Pressato dalle difficoltà finanziarie, Memnone fu infatti costretto a 
reperire rapidamente le risorse di cui aveva urgente bisogno e che altrimenti sa-
rebbero state disponibili solo secondo i tempi lunghi dell’ordinaria imposizione 
tributaria. La brachilogia del testo non chiarisce se il contributo fu richiesto a 
tutti i cittadini o solo ai più ricchi. Nel primo caso, il rimborso doveva essere 
inteso come un’esenzione dal versamento delle imposte, quando fosse giunto il 
momento del prelievo fiscale, particolare che escluderebbe l’ipotesi di una proei-
sphora in senso proprio. Nel secondo doveva invece consistere nella restituzione 
ai cittadini più ricchi delle quote dovute dai meno abbienti che lo Stato prelevava 
direttamente da questi ultimi. Il riferimento a una komid» lascia intendere che i 
contribuenti si aspettassero un vero e proprio rimborso (aÙto‹j ™somšnhj tÁj 
komidÁj) e che quindi si trattasse di una proeisphora dalle caratteristiche insolite, 
per quanto sia incomprensibile il motivo che spinse Memnone a modificare la 
procedura abituale per questo tipo di imposta.

Quale che sia l’interpretazione che si adotta, il senso dell’episodio consiste in 
un prelievo fiscale dettato dall’emergenza e seguito da un prestito forzoso. Date 
le circostanze eccezionali, quando giunse il momento di restituire ai contribuenti 
le somme versate, Memnone dichiarò infatti di avere ancora bisogno di denaro 
e procedette a una nuova riscossione anziché alla preannunciata komide. Tale 
nuovo contributo deve essere inteso appunto come un prestito forzoso poiché 
l’imposizione tributaria era già stata anticipata e il generale dovette perciò im-
pegnarsi a restituire quanto prelevato, promettendo anche il versamento degli 
interessi (Ûsteron ¢podèsein sÝn tÒkJ)549. Benché non sembri trattarsi di una 
variante del precedente episodio, questo aneddoto deve comunque collocarsi a ri-
dosso di quello e risalire verosimilmente alla medesima campagna del 336 contro 
la spedizione di Attalo e Parmenione550.

c. Ogni anno Memnone era solito sottrarre ai propri soldati la paga di sei gior-
ni (Ÿx ¹merîn tÕn ™niautÒn) poiché si trattava di giorni ™xaires…moi, cioè da 
escludere dal calendario e pertanto in essi i soldati non facevano la guardia, non 
marciavano e non avevano spese (taÚtaij ta‹j ¹mšraij oÜte fulak¾n aÙto‹j 
oÙdem…an oÜte pore…an oÜte dap£nhn poie‹sqai). Il calendario greco era in-

548 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 173-174.
549 Cfr. RIEZLER 1907, p. 32. 
550 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 174-175.
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fatti lunisolare, perciò doveva adeguarsi sia ai movimenti della luna sia a quelli del 
sole. Poiché una lunazione dura all’incirca 29 giorni e mezzo, i Greci ricorrevano 
all’accorgimento di alternare sei mesi di 30 giorni e sei di 29, in modo che l’anno 
lunare corrispondesse a dodici lunazioni (354 giorni). Il divario con l’anno solare 
(365 giorni) era colmato con l’inserimento di un mese intercalare ogni volta che 
fosse necessario allineare il calendario lunare a quello solare551. La prassi adottata 
da Memnone rivela che la paga dei soldati era versata mensilmente e calcolata su 
30 giorni, ma per ottenere un risparmio non occasionale, bensì strutturale, il coman-
dante detraeva un giorno di paga da ognuno dei sei mesi di 29 giorni eliminando 
così una quota dello stipendio riferita a giorni non presenti sul calendario552.

d. Memnone era solito versare lo stipendio ai suoi soldati il secondo giorno 
del mese (tÍ deutšrv tÁj noumhn…aj), ma trovandosi a corto di denaro escogitò 
il trucco di dilazionare il suo pagamento di qualche giorno ogni mese, cosicché 
giunse al trentesimo giorno risparmiando una mensilità553. Il presente aneddoto 
non ha alcuna relazione con quello precedente. Quello riguardava sia la sitarchia 
sia il misthos, mentre questo si riferisce esclusivamente alla sitarchia. Inoltre, nel 
§ 29c l’Autore adopera l’imperfetto, esprimendo quindi una prassi abituale, men-
tre nel § 29d utilizza l’aoristo, indicando chiaramente una circostanza precisa554. 
Occorre infatti tenere conto che la detrazione dei giorni exairesimoi non costitui-
va una frode a danno dei soldati, bensì una razionalizzazione della spesa, mentre 
la sistematica dilazione progressiva del pagamento dello stipendio rappresentava 
invece un inganno che alla lunga non poteva sfuggire ai soldati. Anziché pensare 
a docili mercenari fedeli a un generale carismatico555 non sembra improbabile 
ipotizzare che Memnone avesse promesso loro il versamento della mensilità sal-
tata in un secondo momento, quando la sua liquidità lo avesse permesso, come 
se si trattasse di un arretrato. Come in altri aneddoti, anche in questo l’abilità del 
protagonista non è da ricercare nell’eliminazione di una spesa, in questo caso una 
parte della paga militare, bensì nel rimandare a tempi migliori il saldo di quanto 
dovuto senza provocare lo scontento dei soldati che avrebbe potuto sfociare in 
diserzioni e ammutinamento. Probabilmente egli ricorse a questo espediente du-
rante una sola campagna, ma non è possibile sapere se fosse quella del 336 contro 
Attalo e Parmenione oppure quella del 334 contro Alessandro.

551 Cfr. BICKERMAN 1963, pp. 18-19.
552 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 176. Non si tratta quindi di un risparmio sulla paga dei giorni 

festivi come sostenuto da RIEZLER 1907, p. 32.
553 Cfr. SCHNEIDER 1907, p. 106; SCHLEGEL 1909, p. 74; ZÖPFFEL 2006, p. 624. Da respingere la 

tesi di Riezler (1907, p. 32), secondo cui si tratterebbe di una modifica del calendario.
554 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 177.
555 Come fa VAN GRONINGEN 1933, p. 177.
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2.30. Caridemo rappresenta il tipico condottiero mercenario del IV secolo, 
pronto a offrire i propri servigi militari al migliore offerente. Originario di Oreo, 
in Eubea, fu infatti al servizio di poleis, re, satrapi e infine anche del Re in perso-
na. Demostene556 ne dà un ritratto fortemente negativo, sottolineandone la predi-
sposizione al voltafaccia e l’abitudine a combattere indifferentemente per o con-
tro Atene, un comportamento che lo qualificava come personaggio assolutamente 
inaffidabile. Alleato ora di Coti, re degli Odrisi, ora di Atene, della quale ottenne 
la cittadinanza, nel corso degli anni ’60, nel 362 Caridemo si pose al servizio di 
Mentore e Memnone di Rodi riuscendo a costruirsi un dominio personale nel-
l’Eolide e precisamente nella regione della Troade intorno alle città di Ilio, Scepsi 
e Cebrene557. Tornato in Tracia nel 360, sostenne Cersoblepte, il figlio di Coti, nel 
suo tentativo di riunificare il regno smembratosi alla morte del padre. Nuovamen-
te al servizio di Atene nel 349, quando tentò invano di soccorrere Olinto assediata 
da Filippo, e nel 338 all’epoca di Cheronea, a questo personaggio tacciato di 
inaffidabilità va riconosciuta una certa coerenza nella sua ostilità verso la Mace-
donia558. Nel 335 il suo nome fu infatti incluso nella lista di politici antimacedoni 
di cui Alessandro pretese la consegna da Atene come condizione per un’alleanza, 
ma Caridemo si sottrasse alla cattura fuggendo in Asia dove si pose al servizio di 
Dario III559. Nel 333 fu però giustiziato da questi a causa delle critiche espresse 
sulla strategia persiana nella guerra contro il Macedone560. 

a. Quando il satrapo Artabazo compì una spedizione contro i suoi possedimen-
ti in Eolide, Caridemo versava la paga ai propri soldati attingendo alle imposte. 
Quando però i sudditi dichiararono di non essere più in grado di sostenere i loro 
oneri fiscali, egli escogitò un trucco. Scelse quello che riteneva il villaggio più 
prospero (Ö õeto cwr…on eÙporètaton e�nai) e ordinò che chi aveva denaro o 
altre suppellettili di valore (e‡ ti nÒmisma œcousin ½ ti ¥llo skeàoj ¢xiÒlo-
gon) li inviasse a un altro villaggio, verosimilmente giudicato più sicuro di fronte 
all’avanzata di Artabazo, e garantì una scorta alla spedizione. Egli stesso diede 
il buon esempio trasferendo i propri beni. Persuasi che il provvedimento fosse 
inteso a salvaguardare i loro patrimoni dal saccheggio nemico, gli abitanti ac-
consentirono, ma poco fuori dal villaggio Caridemo fece perquisire i loro bagagli 

556 C. Aristocr. [XXIII] 144-175.
557 Dem., C. Aristocr. [XXIII] 154; Polyaen., III 14.
558 Sulla carriera di Caridemo, cfr. HESKEL 1997, pp. 54-60. Appare del tutto isolata e verosimil-

mente da respingere l’affermazione di Diodoro (XVII 30, 2) secondo cui Caridemo sarebbe stato 
anche al servizio di Filippo. Questa testimonia semmai la notevole versatilità di un personaggio 
capace di porsi al servizio di potenze diverse, tanto da indurre Diodoro ad attribuirgli un’alleanza 
con il suo nemico giurato.

559 Plut., Dem. 23, 5-6; Arr., Anab. I 10, 4-6.
560 Diod., XVII 30; Curt., III 2, 10-18. Sulla carriera di condottiero di Caridemo, cfr. PARKE 1933 

= 1970, pp. 125-132.
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e confiscò il denaro di cui aveva bisogno, quindi li ricondusse al villaggio di 
partenza. Si tratta chiaramente di un inganno inteso a estorcere ai contribuenti 
una sorta di eisphora alla quale essi non erano più disposti ad adempiere per via 
dell’elevata pressione fiscale in tempo di guerra. La valutazione preliminare del 
villaggio più ricco era funzionale all’individuazione dei contribuenti più facoltosi 
per ricavare subito il maggiore introito possibile, non potendo chiaramente repli-
care l’inganno una seconda volta561. 

L’aneddoto deve risalire probabilmente al 360, quando il satrapo Artabazo at-
taccò i possedimenti di Caridemo nella Troade562. Grazie alla mediazione dei suoi 
protettori rodiesi, Mentore e Memnone, quest’ultimo riuscì a sfuggire al nemico 
riparando al di là dell’Ellesponto presso Coti, suo antico alleato563.

b. Poiché Caridemo non faceva rispettare il divieto, stabilito da lui stesso, di 
tenere armi in casa (mhdšna mhdn Óplon kektÁsqai ™n tÍ o„k…v)564, pena il 
pagamento di una multa, i cittadini ritenevano di poterlo contravvenire senza 
rischiare alcuna sanzione. Un giorno, tuttavia, egli ordinò un’improvvisa perqui-
sizione nelle loro case (œreunan ™xa…fnhj poihs£menoj tîn o„kiîn) e chi fu 
trovato in possesso di armi dovette pagare la multa. Benché l’Autore non lo dica 
esplicitamente, la tolleranza iniziale verso il divieto di tenere armi sembra esse-
re una scelta deliberata intesa a trarre in inganno i sudditi per poi sanzionare il 
mancato rispetto del suo editto (k»rugma). La predisposizione alla frode rivelata 
nell’aneddoto precedente lascia intendere che anche in questo caso Caridemo 
abbia messo in atto un comportamento senza scrupoli pur di ottenere il denaro di 
cui aveva bisogno per le sue esigenze belliche. L’episodio deve risalire probabil-
mente alla medesima epoca di quello precedente, in occasione della spedizione di 
Artabazo nella Troade. I due aneddoti derivano forse dalla medesima fonte come 
pare indicare la ricorrenza in entrambi rispettivamente di ™reun»saj e œreunan, 
un verbo e un sostantivo dalla radice comune raramente attestati565.

2.31. Con il macedone Filosseno inizia la serie di aneddoti relativi all’età di 
Alessandro Magno che si estende fino a § 36, con qualche incertezza a proposito di 
§ 32, e che include anche § 39 e forse § 40. A corto di denaro, il satrapo Filosseno 
iscrisse i contribuenti più facoltosi della Caria (tîn Karîn toÝj eÙporwt£touj) 

561 L’analoga vicenda riferita da Diodoro (XX 4, 7) a proposito di Agatocle non è da considerare 
un doppione, ma un episodio scaturito da circostanze simili; cfr. SCHLEGEL 1909, p. 76; VAN GRO-
NINGEN 1933, pp. 178-179.

562 Per la datazione, cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 106-107; SCHLEGEL 1909, p. 76; VAN GRONINGEN 
1933, p. 177.

563 Dem., C. Aristocr. [XXIII] 154-158; cfr. ARCHIBALD 1988, p. 221.
564 Per una disposizione simile, vd. Hdt., I 155, 4.
565 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 179.
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nelle liste dei coreghi566 per le imminenti Dionisie stabilendo anche quali doves-
sero essere gli allestimenti (prosštatten aÙto‹j § de‹ paraskeu£zein). Di 
fronte al loro malcontento, egli ricorse a un espediente simile a quello escogitato 
da Mausolo per convincere i suoi sudditi a versare le imposte (§ 13a). Incaricò 
in segreto alcuni suoi uomini fidati di chiedere agli scontenti quanto sarebbero 
stati disposti a spendere in cambio dell’esonero dalla liturgia (¢pallagÁnai tÁj 
leitourg…aj) ed essi dichiararono di essere pronti a versare una somma anche 
maggiore rispetto a quella che prevedevano di spendere come coreghi, purché 
non dovessero trascurare i propri affari (toà m¾ Ñcle‹sqai kaˆ ¢pÕ tîn „d…wn 
¢pe‹nai). In questo modo Filosseno riscosse quanto essi erano disposti a spen-
dere e concesse ad altri la medesima possibilità (˜tšrouj katšgrayen) finché 
ottenne il denaro di cui aveva bisogno (›wj œlabe par¦ toàto, Ö ºboÚleto).

La chiusa è particolarmente tormentata. I codici riportano due varianti: kaˆ 
prosÁn par' ˜k£stoij (P1) e kaˆ prosÒn par' ˜k£sthj (P2), entrambe corrotte 
e omesse da G567. Se la lezione di P1 non offre un significato comprensibile e deve 
quindi essere respinta, quella di P2 può essere spiegata con una dittografia generata 
dal successivo EÙa…shj con cui inizia § 32 e che nei manoscritti segue immedia-
tamente ˜k£sthj568. Se quest’ultimo termine è corrotto dalla vicinanza di quello 
seguente, si potrebbe salvare prosÒn e tentare una correzione di par' ˜k£sthj 
in par' ™k£stwn569: grazie al suo stratagemma Filosseno avrebbe ottenuto da cia-
scun contribuente anche qualcosa in più (kaˆ prosÒn par’ ™k£stwn) di quanto 
originariamente richiesto570. I contribuenti esonerati dalla coregia versarono infatti 
una somma superiore alle spese stimate per lo svolgimento della liturgia e questa 
somma supplementare giustificherebbe la conservazione di prosÒn.

La cronologia dell’episodio è incerta e solleva notevoli problemi prosopogra-
fici. Per gli anni della spedizione di Alessandro in Oriente sono noti diversi perso-
naggi che portano il nome di Filosseno: uno stratego della zona costiera micrasia-
tica, verosimilmente sul litorale egeo, nominato nel 333571; un tesoriere dell’Asia 
Minore a occidente del fiume Tauro designato nel 331572; un ufficiale macedone 
che nel 324 richiese ad Atene l’estradizione di Arpalo, il tesoriere reale fuggito in 

566 La lezione coragoÚj, di matrice dorica, potrebbe derivare dalla fonte utilizzata dall’Autore, 
il quale altrove (1347a 11) adopera la forma ionica corhge‹n. La sua natura di lectio difficilior 
corrobora la genuinità della forma tràdita; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 180.

567 La prima lezione è adottata da Susemihl, mentre la seconda da van Groningen.
568 L’ipotesi è avanzata in forma dubitativa da van Groningen in apparato.
569 La correzione par’ ™k£stwn risale a Camerarius e Sylburgius, ma era preceduta dall’emen-

damento di prosÒn in prosÇei; la correzione proposta qui permette invece di conservare prosÒn 
limitando al minimo gli interventi sul testo.

570 Il testo adottato da Susemihl (›wj œlabe par¦ toÚtwn, § ™boÚleto ktl.) offre comunque 
un significato accettabile: «ottenne da questi ciò che voleva etc…».

571 Plut., Alex. 22, 1; De Alex. fort. 333 A.
572 Arr., Anab. III 6, 4.
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Grecia con 5.000 talenti573; un generale che nel 323 condusse a Babilonia truppe 
reclutate in Caria574; un satrapo della Cilicia scelto da Perdicca nel 321575. Negli 
studi moderni sono stati avanzati dubbi circa la possibilità di identificare tutti 
questi personaggi con un unico Filosseno. Si è ammessa l’identità tra il tesoriere 
dell’Asia Minore occidentale e il richiedente l’estradizione di Arpalo, ma non con 
il generale proveniente dalla Caria né con il satrapo di Cilicia, i quali sarebbero a 
loro volta da identificare con un omonimo576. 

Occorre tuttavia osservare come le attestazioni di questo nome che si affollano 
nei medesimi anni riguardino tutte l’Asia Minore. Non sembra perciò impossibile 
immaginare che lo stesso Filosseno abbia prima ricoperto il ruolo di stratego re-
sponsabile delle coste nel 333, per poi, venuta meno l’attività navale persiana in 
seguito alla morte di Memnone di Rodi577, essere promosso tesoriere delle terre a 
occidente del Tauro, e che abbia in seguito condotto a Babilonia truppe reclutate 
in Caria, per raggiungere infine il culmine della propria carriera con la satrapia 
della Cilicia. Un frammento di Arriano578 definisce il Filosseno satrapo di Cilicia 
›na tîn ¢fanîn MakedÒnwn, un particolare che si accorda con la locuzione 
tij Makedèn con cui l’Autore introduce il personaggio nel presente aneddoto, 
evidentemente poco noto prima di assumere il governo di quella regione. 

Susemihl riteneva che Kar…aj fosse una corruzione dell’originale Kilik…aj, 
ma tale ipotesi pare improbabile poiché porrebbe la vicenda dopo il 321, mentre 
tutti gli altri aneddoti della presente raccolta non sembrano andare oltre la morte 
di Alessandro nel 323. Se Filosseno era effettivamente satrapo della Caria oc-
corre collocare l’episodio tra il 333 e il 323, periodo dopo il quale la regione fu 
assegnata ad Asandro579. Sorge tuttavia un altro problema di non facile soluzione, 
dal momento che quando i Macedoni occuparono la Caria la governatrice Ada, 
discendente di Mausolo, fu riconfermata al suo posto580. È tuttavia possibile che 
egli sia subentrato nella carica alla morte di quest’ultima, verso il 324581. La data-
zione più probabile del presente episodio pare collocarsi comunque dopo il 331.

2.32. Quando il satrapo d’Egitto Evese venne a sapere che i nomarchi, i go-

573 Diod., XVII 108, 4-8; Paus., II 33, 4. 
574 Arr., Anab. VII 23, 1; 24, 1.
575 Diod., XVIII 39, 6; Arr., FGrHist 156 FF 5-8; Iust., XIII 6, 16.
576 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 191-192; BERVE 1926, nn. 793-796; contra, DEBORD 1999, pp. 159-161. Il 

satrapo di Caria e quello di Cilicia sono invece ritenuti distinti da BADIAN 1966, pp. 56-61. A favore del-
l’identificazione di questi personaggi con un unico Filosseno, cfr. BENGTSON 1937, pp. 141-147; HIGGINS 
1980, p. 143 n. 71. Sulla questione, cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 179-180; GUIZZI 1992, pp. 417-421.

577 Su questo personaggio e sulla sua attività nell’Egeo negli anni 334-333, cfr. supra, p. 234.
578 Arr., FGrHist 156 F 10.
579 Diod., XVIII 3, 1; Arr., FGrHist 156 F 1.
580 Diod., XVII 24, 2; Plut., Alex. 22, 7.
581 Cfr. GUIZZI 1992, p. 420. Quando condusse le truppe dalla Caria a Babilonia Filosseno dove-

va essere un pari grado del satrapo di Lidia Menandro (Diod., XVIII 3, 1; Arr., Anab. III 6, 7), un 
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vernatori dei distretti amministrativi (nomoi), erano sul punto di insorgere contro 
di lui, li convocò nel suo palazzo e li fece impiccare tutti. Ai familiari fu fatto 
credere che essi fossero stati arrestati e trattenuti in carcere, perciò concordarono 
con il satrapo un riscatto per ciascuno dei prigionieri, ma quando la somma fu 
versata, Evese restituì loro solamente i cadaveri dei congiunti. 

Si tratta dell’aneddoto più cupo e cruento dell’intera raccolta. Se in altri episodi 
l’inganno escogitato dal protagonista può suscitare un sorriso per l’astuzia di chi lo 
mette in atto o viceversa per l’ingenuità di chi lo subisce, in questo caso predomina 
invece la repulsione per l’assoluta mancanza di scrupoli mostrata da Evese. L’as-
senza della consueta formula dehqeˆj crhm£twn, o di una analoga, non permette 
neppure di chiarire se il satrapo si trovasse effettivamente in difficoltà finanziaria o 
se approfittasse del fallimento della congiura per estorcere del denaro ai parenti del-
le sue vittime senza una stringente necessità. Può darsi che egli volesse premunirsi 
da un’eventuale reazione violenta di questi ultimi, decisi a vendicare gli scomparsi, 
e che l’Autore abbia omesso un esplicito riferimento a questo proposito. 

Le questioni più problematiche del presente passo riguardano il nome del pro-
tagonista e la cronologia della vicenda. Un personaggio di nome Evese è infatti 
altrimenti sconosciuto. Si è pensato a una dittografia generata dal termine con cui si 
chiude l’aneddoto immediatamente precedente, par' ˜k£sthj, per cui il nome del 
protagonista sarebbe da ricostruire Parek£sthj o Pareua…shj582, ma si tratta in 
entrambi i casi di nomi altrettanto sconosciuti. Una simile interpretazione trovereb-
be una giustificazione solamente per quanto riguarda P2, mentre non si accordereb-
be con P1 che riporta la lezione par' ˜k£stoij. Inoltre, l’ipotesi della dittografia è 
stata adottata per giustificare la stessa lezione corrotta par' ̃ k£sthj, impedendone 
quindi un suo riutilizzo per spiegare anche l’insolito nome EÙa…shj583.

Solitamente si colloca Evese nell’ultimo periodo di dominazione achemenide 
sull’Egitto, tra la riconquista di Artaserse III nel 343 e l’arrivo di Alessandro nel 
332, poiché dopo la conquista macedone l’Egitto fu retto da Cleomene di Nau-
crati (vd. § 33)584. I problemi posti da questa ipotesi sono diversi e non hanno 
trovato soluzioni soddisfacenti. Nel 343 il Re nominò infatti satrapo il persiano 
Ferendate585, mentre undici anni dopo il Macedone ricevette la resa da un altro 
persiano, Mazace586. Se Evese governò la valle del Nilo in questo periodo deve 

particolare che rende meno peregrina la sua satrapia sulla Caria. Nel 331 dopo Gaugamela un Filos-
seno fu inviato da Alessandro a Susa per impossessarsi del tesoro reale; vd. Arr., Anab. III 16, 6-7.

582 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 182; VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, pp. 61-62; ZÖPFFEL 2006, 
p. 626.

583 Per le lezioni varianti di P1 e P2, cfr. supra, p. 240.
584 Cfr. RIEZLER 1907, p. 32; SCHNEIDER 1907, pp. 107-108; VAN GRONINGEN 1933, p. 183.
585 Diod., XVI 51, 3.
586 Curt., IV 7, 4; Arr., Anab. III 1, 2.
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essere collocato tra questi due personaggi, alterando la successione cronologica 
degli aneddoti, peraltro non così lineare. Non pare decisiva l’eventuale obiezione 
per cui i satrapi achemenidi erano sempre scelti tra persone di origine persiana; 
se questa era la norma, non mancano certamente le eccezioni come per esempio il 
cario Datame, il battriano Oronte e altri ancora587. Pertanto, la qualifica di SÚroj 
attribuita a Evese non può essere considerata un ostacolo insormontabile. 

Un’ipotesi che non pare essere mai stata presa in considerazione riguarda la 
possibilità di identificare Evese con Savace, il satrapo d’Egitto caduto a Isso nel-
l’autunno del 333, verosimilmente il predecessore di Mazace588. Se le fonti non 
precisano l’origine etnica di Savace, lasciando quindi aperta la possibilità che 
non fosse persiano di nascita, la lezione Sau£khj fornirebbe una migliore giu-
stificazione alla corruzione per dittografia del precedente par' ™k£stwn in par' 
˜k£sthj589 e non sarebbe neppure incompatibile sotto il profilo paleografico con 
la forma tràdita EÙa…shj. Ci si muove comunque nel campo insidioso delle mere 
ipotesi. Se il nome del protagonista è irrimediabilmente storpiato, fatto non inso-
lito negli Economici se si considerano per esempio § 24 e § 40590, ogni congettura 
è destinata purtroppo a rimanere tale ed è perciò più prudente mantenere un atteg-
giamento cauto riguardo all’identificazione del personaggio.

2.33. Gli Economici sono l’unica fonte a definire Cleomene cittadino di Ales-
sandria anziché di Naucrati. Situata sul ramo canopico del Delta del Nilo, que-
st’ultima era stata la prima colonia greca fondata in Egitto e dalla metà del VII 
secolo rappresentava il più importante centro commerciale della regione, favo-
rendo i contatti tra la valle del Nilo e il mondo mediterraneo. Alessandro era con-
sapevole di quanto fosse pericoloso affidare a unico governatore un paese tanto 
prospero e dotato di formidabili difese naturali, che per sessant’anni aveva saputo 

587 A favore dell’origine persiana come condizione necessaria per rivestire la carica di satrapo, 
cfr. HERRENSCHMIDT 1976, p. 45; PETIT 1988, pp. 319-320; contra, DEBORD 1999, pp. 27-28.

588 Curt., III 11, 10; IV 1, 28; Arr., Anab. II 11, 8. Sulla successione di Mazace a Savace, cfr. 
BRIANT 1996, p. 851. Il racconto di Arriano presenta una difficoltà quando, dopo avere definito 
inequivocabilmente Savace Ð A„gÚptou satr£phj, riferisce dell’arrivo di Alessandro in Egitto 
scrivendo (III 1, 2) Maz£khj d Ð Pšrshj, Öj Ãn satr£phj A„gÚptou ™k Dare…ou kaqesthkèj, 
t»n te ™n 'Issù m£chn Ópwj sunšbh pepusmšnoj ktl. («il persiano Mazace, che era satrapo 
dell’Egitto in carica per volere di Dario, informato di come si era svolta la battaglia di Isso etc…»), 
lasciando intendere che Mazace fosse stato nominato satrapo d’Egitto prima di Isso e non dopo la 
morte di Savace. Per conciliare le due affermazioni di Arriano si potrebbe supporre che Mazace sia 
stato nominato luogotenente d’Egitto quando il satrapo Savace lasciò il paese per unirsi all’esercito 
del Re che avrebbe affrontato Alessandro a Isso. A complicare il quadro interviene la testimonianza 
di Curzio Rufo che definisce Savace satrapo d’Egitto (praetor Aegypti), mentre qualifica Mazace 
come comandante della guarnigione persiana di Menfi pur riconoscendogli ugualmente il titolo di 
praetor (IV 7, 4: Memphi […] in cuius praesidio Mazaces praetor Darei relictus).

589 Cfr. supra, p. 242.
590 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 182.
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difendere la propria indipendenza dalle pretese di sovranità achemenidi. Prima di 
lasciare l’Egitto nella primavera del 331, egli operò pertanto una profonda rifor-
ma dell’organizzazione del paese, separando l’autorità civile da quella militare. 
Il rimodellamento delle sue strutture amministrative portò alla nomina di diversi 
comandanti a capo delle guarnigioni sparse nella regione e la divisione della valle 
del Nilo in due satrapie, corrispondenti all’Alto e al Basso Egitto, governate da 
due egiziani, Doloaspi e Petisi, ma in seguito riunite sotto il primo di questi per 
via delle dimissioni del secondo. La Libia fu affidata ad Apollonio, mentre l’Ara-
bia a Cleomene591. Il governo della regione a oriente del Delta non fu l’unico in-
carico ricevuto da quest’ultimo. Alessandro gli conferì anche la carica di tesoriere 
generale al quale tutti i nomarchi avrebbero dovuto versare i tributi, ponendolo 
quindi in una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri ufficiali civili e mili-
tari. Infine, il re gli affidò il compito di fondare la nuova città di Alessandria592, 
della quale egli ricevette la cittadinanza e per questo l’Autore, distinguendosi da 
tutte le altre fonti, lo definisce 'AlexandreÚj593. 

Cleomene risiedeva in Egitto già prima dell’arrivo di Alessandro e non ave-
va perciò preso parte alla spedizione macedone, ma ricevette comunque inca-
richi importanti e prestigiosi, forse in virtù di una solida reputazione maturata 
negli anni precedenti al servizio del governo achemenide594. Le fonti definiscono 
Cleomene satrapo dell’Egitto o comunque governatore dell’intera regione595. Gli 
studiosi moderni hanno dibattuto a lungo se egli sia stato nominato satrapo del-
l’Egitto da Alessandro stesso in un secondo momento oppure se abbia usurpato 
quella carica ponendo il re di fronte al fatto compiuto596. Chi sostiene la prima 
ipotesi osserva che Cleomene non poteva sperare di sfuggire alla punizione del 
Macedone, il quale tornato dall’India punì severamente quei satrapi che avevano 
dimostrato un’eccessiva autonomia durante la sua assenza. Chi invece difende la 
seconda ipotesi sottolinea i forti toni adoperati dal re in una lettera inviata nel 324 
a Cleomene nella quale gli erano addebitate non meglio precisate malefatte597. 

591 Arr., Anab. III 5, 3-7. Mentre concorda con Arriano per quanto riguarda le nomine dei go-
vernatori della Libia e dell’Arabia, Curzio Rufo (IV 8, 4) si discosta dallo storico di Nicomedia 
nell’identificazione dei satrapi dell’Egitto, che individua in Eschilo di Rodi e il macedone Peuceste 
(Aegypto praefecit Aeschylum Rhodium et Peucesten Macedonem). Arriano ignora Eschilo di Rodi, 
ma pone Peuceste a capo delle truppe macedoni lasciate in Egitto insieme a Balacro (Anab. III 5, 
5). Su Peuceste figlio di Macartato, cfr. BERVE 1926, p. 319.

592 Iust., XIII 4, 11. 
593 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 183. La vicenda di Cleomene è analoga a quella di Erodoto, 

originario di Alicarnasso, ma talvolta definito Erodoto di Turi per avere assunto la cittadinanza della 
colonia panellenica; vd. Aristot., Rhet. 1409a 28; Plut., De exil. 604 F.

594 Cfr. LE RIDER 1997, p. 73.
595 Vd. Dem., In Dionysod. [LVI] 7; Dexipp., FGrHist 100 F 8; Arr., FGrHist 156 F 5; Paus., I 6, 3.
596 Per la prima ipotesi, cfr. VAN GRONINGEN 1925, pp. 103-106; SEIBERT 1969, pp. 39-51; ID. 

1972, pp. 99-102; per la seconda, cfr. VOGT 1971, pp. 153-157; LE RIDER 1997, pp. 72-75.
597 Arr., Anab. VII 23, 6-7.
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Forse, quest’ultimo sfruttò la posizione di tesoriere generale per estendere la pro-
pria autorità su tutta la valle del Nilo, senza ribellarsi apertamente al governo cen-
trale macedone, ma assumendo un atteggiamento troppo indipendente da questo 
per non suscitare l’ira di Alessandro. La rinuncia da parte del re ad andare oltre 
un formale rimprovero, diversamente da quanto accaduto per esempio nel caso 
di Orsine, giustiziato nel 324 per essersi autoproclamato satrapo della Persia598, 
parrebbe corroborare l’ipotesi che Cleomene abbia esercitato de facto il ruolo di 
satrapo dell’Egitto (A„gÚptou satrapeÚwn), ma la mancata formalizzazione di 
tale carica lo abbia risparmiato dalla punizione regia. Negli anni in cui Alessan-
dro si trovava in India non doveva essere difficile per Cleomene assumere un 
atteggiamento autonomo, salvo poi tornare all’obbedienza dopo il ritorno del re a 
Babilonia nel 324. Alla morte di Alessandro, nel giugno del 323, l’Egitto fu asse-
gnato al diadoco Tolemeo, di cui Cleomene divenne un sottoposto (hyparchos) e 
per ordine del quale fu assassinato in un momento non databile con certezza, ma 
probabilmente da porre tra la fine del 322 e l’inizio del 321599.

a. La carestia di cui parla l’Autore è certamente quella che negli anni tra il 330 e il 
326 colpì in maniera drammatica la Grecia, ma solo marginalmente l’Egitto (limoà 
genomšnou ™n mn to‹j ¥lloij tÒpoij sfÒdra, ™n A„gÚptJ d metr…wj)600, la cui 
abbondante produzione agricola lo metteva al riparo dal rincaro dei cereali. Per 
impedire che il grano scarseggiasse nella regione, Cleomene ne vietò l’esporta-
zione. Tuttavia, quando i nomarchi dichiararono di non essere in grado di versare 
i tributi, verosimilmente a causa dei mancati guadagni derivati dalla vendita del 
grano che impedivano ai contribuenti di pagare le imposte, egli abrogò il divieto, 
ma impose una pesante tassa sull’esportazione del grano (tšloj d polÝ tù 
s…tJ ™pšbalen). In questo modo, pur esportando solo una limitata quantità di 
cereali, poiché la carestia non permetteva raccolti più copiosi, egli si assicurò 
ingenti introiti fiscali (éste sunšbainen aÙtù e„ m¾ <...> ™xagomšnou Ñl…gou 
polÝ tšloj lamb£nein)601 privando i nomarchi di qualunque motivo per non 
versargli i tributi (aÙtoÚj te pepaàsqai tÁj prof£sewj).

L’imposizione fiscale su un bene così abbondante in Egitto come il grano rap-
presenta il metodo più semplice e rapido per arricchire l’erario. Sotto questo pro-

598 Arr., Anab. VI, 29, 2-3. 
599 Vd. Paus., I 6, 3; cfr. VAN GRONINGEN 1925, pp. 115-117; VOGT 1971, p. 154; LE RIDER 1997, 

p. 99.
600 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 183. Sulla carestia del 330-326 (con particolare riferimento ad 

Atene), cfr. GARNSEY 1988, pp. 150-164.
601 Le parole e„ m¾ sono il relitto di una porzione di testo scomparsa nella lacuna che segue. Van 

Groningen (1933, p. 185) integra la lacuna in maniera del tutto ipotetica (e infatti non la inserisce 
nella traduzione): éste sunšbainen aÙtù e„ m¾ <par¦ tîn nom£rcwn †souj toÝj fÒrouj, ¢ll’ 
oân s…tou> ™xagomšnou Ñl…gou polÝ tšloj lamb£nein.
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filo Cleomene mostra di adempiere al proprio compito di tesoriere nel modo più 
efficace. Un aspetto interessante di questo e degli altri aneddoti relativi al mede-
simo personaggio consiste nell’assenza di una situazione d’emergenza che inne-
schi la ricerca di un espediente per farvi fronte. La ripetuta assenza della formula 
topica dehqeˆj crhm£twn o di altre analoghe sembra indicare che Cleomene non 
si sia mai trovato di fronte ad autentiche difficoltà finanziarie, una circostanza 
comprensibile se si tiene conto della prosperità dell’Egitto e della plurimillenaria 
organizzazione statale egiziana. L’abilità del personaggio deve forse essere cerca-
ta nella valorizzazione delle immense risorse del paese che attendevano di essere 
sfruttate in maniera più sistematica e capillare di quanto fosse avvenuto fino ad 
allora. I commentatori moderni hanno talvolta messo in relazione l’operato di 
Cleomene con quello di Cabria riferito in § 25: quest’ultimo avrebbe introdotto le 
prime forme di economia monetaria in un paese da millenni fondato sull’econo-
mia naturale, mentre il suo epigono avrebbe rafforzato questa tendenza rendendo 
la moneta un elemento stabile nella società egiziana602. Gli 8.000 talenti che To-
lemeo trovò nelle casse dell’erario quando giunse in Egitto nell’autunno del 323 
sono forse la migliore testimonianza dell’efficacia degli sforzi profusi da Cleo-
mene per procurare allo Stato il denaro necessario per il suo funzionamento603.

b. Durante una visita nel distretto (tÕn nomÒn) dove il coccodrillo era ogget-
to di particolare venerazione, uno schiavo di Cleomene fu assalito da un alliga-
tore. Col pretesto di avere subito un’aggressione e di doversi pertanto vendicare 
(prÒteroj ¢dikhqeˆj ¢mÚnesqai toÝj krokode…louj), il satrapo ordinò di 
dare la caccia ai coccodrilli, ma i sacerdoti lo persuasero a ritirare tale dispo-
sizione consegnandogli quanto oro potevano (sunagagÒntej Óson ºdÚnanto 
crus…on œdosan aÙtù kaˆ oÛtwj ™paÚsato). Si tratta di un’astuzia ordita 
da Cleomene per trarre vantaggio da un incidente occorso a un membro del 
suo seguito: sulla base di un argomento pretestuoso che sfruttava la religione 
locale, egli minacciò la divinità epicorica per estorcere denaro ai suoi sacer-
doti604. L’episodio ebbe luogo verosimilmente nel distretto Arsinoite, presso la 

602 Cfr. WILL 1960, pp. 254-275; KLOFT 1988, pp. 203-204.
603 Sulla cifra di 8.000 talenti, vd. Diod., XVIII 14, 1. Il divario con l’epoca precedente è reso 

evidente dal confronto con il tributo della prima età achemenide, quando l’Egitto e la Cirenaica 
insieme versavano al Re solamente 700 talenti annui; vd. Hdt., III 91, 2. Se in età successiva, per la 
precisione durante il regno di Tolemeo II (283-246), l’erario riscuoteva annualmente 14.800 talenti 
(cfr. WILCKEN 1899, p. 412; ID. 1912, pp. 172-173), le maggiori entrate rispetto all’età di Cleomene 
devono verosimilmente essere attribuite al perfezionamento del prelievo fiscale nell’Egitto tole-
maico, ma soprattutto alla nuova condizione di regno indipendente goduta da quest’ultimo, non 
più tenuto a versare parte dei propri tributi per sostenere la spedizione di Alessandro in India; cfr. 
KLOFT 1988, p. 206.

604 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 186. Sul culto egiziano dei coccodrilli, vd. Aelian., De nat. 
anim. X 21.
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regione del Faiyum, piuttosto che in quello Patirite, nella Tebaide, distretti nei 
quali il culto del coccodrillo (il dio Sobek) era ugualmente diffuso come dimostra 
il nome greco dei rispettivi capoluoghi, Crocodilopoli605. L’epoca deve essere 
successiva all’estensione dell’autorità di Cleomene sull’intero Egitto, poiché sia 
il distretto Arsinoite sia quello Patirite si trovavano al di fuori della zona origina-
riamente affidatagli da Alessandro nel 331.

c. Tra i compiti assegnati da Alessandro a Cleomene ('Alex£ndrou toà 
basilšwj ™nteilamšnou aÙtù) vi era la fondazione di Alessandria, per il cui sito 
il re aveva individuato l’isola di Faro606 alla foce del ramo canopico del Delta del 
Nilo. Anche lo scalo commerciale di Canopo (tÕ ™mpÒrion tÕ prÒteron ×n ™pˆ 
toà Kanèbou) avrebbe dovuto essere trasferito nella nuova città. Verosimilmente 
nell’inverno 332/1, quando Alessandro era ancora in Egitto, Cleomene sbarcò607 a 
Canopo e comunicò ai sacerdoti e ai possidenti locali che dovevano trasferirsi nella 
nuova città, ma gli abitanti (oƒ k£toikoi) della zona gli consegnarono del denaro 
per mantenere l’emporion nel luogo in cui si trovava. Egli prese il denaro e se ne 
andò fingendo di accettare il patto, ma in seguito, quando tutto era pronto per fon-
dare la città, tornò a Canopo e come condizione per non trasferire l’emporion chiese 
loro una somma tanto elevata che essi non erano in grado di pagarla e pertanto li 
costrinse a stabilirsi ad Alessandria. Lo “stratagemma” di Cleomene consiste essen-
zialmente nell’accettare il denaro offertogli dagli abitanti di Canopo come strumen-
to di corruzione per convincerlo a non trasferirli nella nuova città e poi obbligarli in 
un secondo momento ad accettare comunque il trasferimento608.

d. Quando venne a sapere che un suo agente commerciale (¢poste…laj tina 
™p' ¢gor£smata) aveva acquistato delle merci a un prezzo vantaggioso (eÙè-
nwn), ma intendeva dichiarare una spesa maggiore (™ktetimhmšna) di quella so-
stenuta effettivamente in modo da guadagnare sulla differenza, Cleomene escogitò 
un inganno per svelarne la frode. Dichiarò di avere saputo che il suo agente aveva 
acquistato le merci a un prezzo troppo elevato, ma che lui non ne avrebbe tenuto 
conto (aÙtÕj oân oÙ prosšxein)609 e ne criticava la scarsa abilità commerciale. 

605 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 185.
606 Benché i manoscritti riportino la lezione prÕj tù F£rJ, accolta da Susemihl, la correzione 

di Scaligerus in prÕj tÍ F£rJ è indispensabile poiché il femminile indica l’isola di Faro, mentre 
il maschile indicherebbe la torre del faro che fu però costruita solo sotto Tolemeo II (283-246); cfr. 
VAN GRONINGEN 1933, p. 186.

607 Il participio katapleÚsaj non indica necessariamente che Cleomene giungesse a Canopo 
da Menfi, sede del satrapo (cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 187), poiché in Egitto, soprattutto nel Delta, 
la navigazione fluviale rappresentava il modo migliore per spostarsi.

608 Cfr. ANDREADES 1929, p. 17; VAN GRONINGEN 1933, p. 188.
609 Questa frase ha creato qualche problema agli interpreti moderni. Se si conserva il testo, 

occorre intendere il passo «egli [scil. Cleomene] non ne avrebbe tenuto conto [scil. del prezzo 
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Gli amici di quest’ultimo ne presero le difese affermando che probabilmente si 
trattava di una falsa voce e che per chiarire la vicenda si sarebbe dovuto attendere 
il suo ritorno. Quando l’agente sbarcò venne a sapere dell’ira di Cleomene e per 
placarlo dichiarò il prezzo reale al quale aveva acquistato il grano.

L’episodio contribuisce alla ricostruzione degli interessi commerciali di Cleo-
mene negli anni ’20 del IV secolo integrando le fonti tradizionali che riferiscono i 
riflessi delle azioni di quest’ultimo sulla Grecia. L’ascesa dell’inflazione e l’affolla-
mento di decreti onorifici per individui che avevano fornito alla polis grano a buon 
mercato sono elementi caratteristici ad Atene in questo periodo610. In un’orazione 
risalente al 322, ma relativa a fatti occorsi nell’estate dell’anno precedente, Demo-
stene denuncia una rete di informatori sparsa nel Mediterraneo orientale tramite la 
quale Cleomene era costantemente informato circa i prezzi dei cereali in modo da 
vendere il grano egiziano in quei mercati dove questo fosse più caro:

In base al suddetto contratto, o giudici, questo Dionisodoro e il suo compare Par-
menisco, preso il denaro da noi, inviavano la nave in Egitto da qui. Parmenisco 
era a bordo, mentre costui rimaneva qui; infatti, perché nulla vi sia ignoto, tutti 
costoro erano subordinati e agenti di Cleomene, che allora governava l’Egitto, il 
quale da quando era in carica aveva procurato molti mali alla vostra città o, per 
meglio dire, a tutti i Greci, rivendendo grano e rialzando il suo prezzo, lui e i suoi 
soci. Alcuni infatti spedivano le merci dall’Egitto, altri salivano a bordo delle navi 
con queste, mentre quelli rimasti qui le smerciavano. Poi, sulla base del prezzo 
corrente, coloro che erano sul luogo inviavano lettere a quelli in viaggio, cosicché 
se da voi il grano era più caro, lo portavano lì, se invece il prezzo era più basso lo 
portavano su un altro mercato. Il rincaro del grano, o giudici, derivava principal-
mente da tali lettere e da tali società.611

Si tratta di uno dei giudizi più negativi espressi su Cleomene, uno di quelli che 
più ha contribuito a offuscarne l’immagine tra i posteri. Gli agenti di quest’ulti-
mo rappresentavano le ramificazioni di un’organizzazione commerciale intesa a 
realizzare il massimo profitto possibile sfruttando le oscillazioni del prezzo dei 

dichiarato dall’agente]». Van Groningen e Wartelle hanno invece espunto la negazione oÙ, inten-
dendo che Cleomene «si sarebbe occupato egli stesso della faccenda». La prima interpretazione 
pare da preferire.

610 Sulla crisi frumentaria di Atene negli anni ’20 del IV secolo e i decreti onorifici per i bene-
fattori della polis, cfr. ISAGER–HANSEN 1975, pp. 200-209.

611 Dem., In Dionysod. [LVI] 8-10: kat¦ taÚthn t¾n suggraf»n, ð ¥ndrej dikasta…, la-
bÒntej par’ ¹mîn t¦ cr»mata DionusÒdwrÒj te oØtosˆ kaˆ Ð koinwnÕj aÙtoà Parmen…skoj 
¢pšstellon t¾n naàn e„j t¾n A‡gupton ™nqšnde. Kaˆ Ð mn Parmen…skoj ™pšplei ™pˆ tÁj 
neèj, oØtosˆ d aÙtoà katšmenen. ’Hsan g£r, ð ¥ndrej dikasta…, †na mhd toàto ¢gnoÁte, 
Øphrštai kaˆ sunergoˆ p£ntej oátoi Kleomšnouj toà ™n tÍ A„gÚptJ ¥rxantoj, Öj ™x oá 
t¾n ¢rc¾n paršlaben oÙk Ñl…ga kak¦ ºrg£sato t¾n pÒlin t¾n Ømetšran, m©llon d kaˆ 
toÝj ¥llouj “Ellhnaj, paligkaphleÚwn kaˆ sunist¦j t¦j tim¦j toà s…tou kaˆ aÙtÕj 
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cereali su un’area molto estesa612. Si comprende pertanto l’ira, per quanto arte-
fatta, del satrapo nei confronti di un suo sottoposto che non riesce a spuntare un 
buon prezzo per il grano. Se per ovvie ragioni forensi Demostene dichiara una 
perfetta unità di intenti tra Cleomene e i suoi hyperetai kai synergoi, il presente 
aneddoto rivela come il satrapo d’Egitto dovesse invece vigilare costantemente 
sull’operato di questi ultimi, i quali potevano utilizzare la dinamica dei prezzi per 
frodarlo a loro volta.

e. Quando in Egitto il prezzo del grano raggiunse le 10 dracme (toà te s…tou 
pwloumšnou ™n tÍ cèrv dekadr£cmou)613, Cleomene chiese ai contadini quale 
prezzo gli avrebbero fatto se fosse stato lui l’acquirente. Trattandosi evidente-
mente di un acquisto all’ingrosso, essi risposero che avrebbero chiesto qualcosa 
di meno rispetto a quello che pagavano gli emporoi. Acquistato il grano dai con-
tadini, Cleomene ordinò poi agli emporoi di vendergli il grano in loro possesso al 
prezzo di mercato, mentre egli, in virtù del regime di monopolio in cui si venne 
così a trovare, poté rivendere all’estero il cereale al prezzo stabilito da lui stesso 
di ben 32 dracme (aÙtÕj d t£xaj tri£konta kaˆ dÚo dracm¦j toà s…tou 
tim¾n oÛtwj ™pèlei). L’uso dell’imperfetto ™pèlei rivela che si trattava di una 
prassi abituale e non di una circostanza occasionale614.

Il passo più arduo da comprendere è Ö d' ™ke…nouj mn ™kšleusen aØtù pa-
radidÒnai Ósouper ™pèloun to‹j ¥lloij. Secondo l’interpretazione corrente, 
gli ™ke‹noi sarebbero da individuare nei contadini, ai quali Cleomene avrebbe 
ordinato di vendergli il grano allo stesso prezzo al quale lo vendevano agli em-
poroi, da identificare a loro volta con gli ¥lloi. Tale traduzione pare quanto 

kaˆ oátoi met’ aÙtoà. Oƒ mn g¦r aÙtîn ¢pšstellon ™k tÁj A„gÚptou t¦ cr»mata, oƒ d' 
™pšpleon ta‹j ™mpor…aij, oƒ d’ ™nq£de mšnontej diet…qento t¦ ¢postellÒmena: e�ta prÕj 
t¦j kaqesthku…aj tim¦j œpempon gr£mmata oƒ ™pidhmoàntej to‹j ¢podhmoàsin, †na ™¦n mn 
par’ Øm‹n t…mioj Ï Ð s‹toj, deàro aÙtÕn kom…swsin, ™¦n d' eÙwnÒteroj gšnhtai, e„j ¥llo ti 
katapleÚswsin ™mpÒrion. “Oqen per oÙc ¼kista, ð ¥ndrej dikasta…, sunetim»qh t¦ perˆ 
tÕn s‹ton ™k tîn toioÚtwn ™pistolîn kaˆ sunergiîn. Sulla vicenda, cfr. ISAGER–HANSEN 1975, 
pp. 204-206; MORENO 2007, p. 291.

612 Cfr. KLOFT 1988, pp. 210-215.
613 Appare incerto stabilire se l’unità di misura adoperata per fissare il prezzo del grano fosse 

l’artaba egiziana oppure, data la destinazione estera del cereale, il medimno attico; cfr. LE RIDER 
1997, p. 78. Una testimonianza demostenica risalente al 327/6 (C. Phorm. [XXXIV] 39) rivela che 
negli anni immediatamente precedenti il prezzo del grano ad Atene arrivò a toccare le 16 dracme 
al medimno. 

614 Per un’opinione diversa, propensa a vedere nel presente episodio una vicenda precisa e non 
una prassi, cfr. BRESSON 2000, pp. 196-197, il quale sembra però mescolare gli aneddoti § 33a ed 
§ 33e quando sottolinea come la misura adottata da Cleomene mirasse a ottenere cospicui introiti 
dalla vendita di limitate quantità di grano. A differenza infatti di § 33a, dove l’Autore parla chiara-
mente di ™xagomšnou Ñl…gou polÝ tšloj lamb£nein, in § 33e Cleomene acquista tutto il grano 
disponibile sul mercato.
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mai insostenibile poiché non spiega assolutamente la ragione per cui Cleomene 
avrebbe chiesto ai contadini a quale prezzo essi gli avrebbero venduto il grano 
(kalšsaj toÝj ™rgazomšnouj ºrèthse pîj boÚlontai aØtù ™rg£zesqai). 
Non si comprende infatti per quale motivo il satrapo avrebbe dovuto accettare 
di pagare un prezzo maggiore rispetto a quello più vantaggioso propostogli da-
gli stessi agricoltori. Pare più convincente riferire ™ke‹noi agli emporoi, ai quali 
Cleomene ordinò di consegnargli al suo valore di mercato il grano di cui erano 
in possesso, che egli stesso, divenuto monopolista, avrebbe rivenduto all’estero 
(to‹j ¥lloij) a un prezzo molto maggiore615. In altre parole, Cleomene acquistò 
tutto il grano egiziano, quello dei contadini a un prezzo ribassato, quello degli 
emporoi al prezzo pieno, per poi rimetterlo in commercio non solo ammortizzan-
do i costi, ma realizzando anche un ingente profitto a beneficio dell’erario616.

L’episodio si ricollega a quello precedente617, fornendo un altro dettaglio per 
ricostruire il sistema commerciale creato da Cleomene. Poiché il commercio in-
terno rimase libero senza ricadute quindi sul consumatore indigeno618, a essere 
danneggiate da questa politica erano solamente le poleis della Grecia, per le quali 
il prezioso grano egiziano subiva forti rincari. Non a caso la pessima fama che 
Cleomene si guadagnò presso i Greci deriva soprattutto dalla sua spregiudicata 
politica commerciale inerente un bene di cui la Grecia aveva assoluta necessità.

f. Convocati i sacerdoti, Cleomene comunicò loro che per via delle eleva-
te spese sostenute per i templi della regione (polÝ tÕ ¢n£lwma ™n tÍ cèrv 
g…nesqai e„j t¦ ƒer£) era necessario chiudere qualche tempio e licenziare i 
sacerdoti che vi prestavano servizio. Poiché ritenevano che avesse realmente in-
tenzione di ridurre il numero dei templi e allo stesso tempo non sapevano quali 
sarebbero stati colpiti da questo provvedimento, tutti i sacerdoti decisero di offri-
re denaro per salvare il proprio tempio e insieme con questo i loro posti. Pertanto, 
sia i templi come collegio di sacerdoti sia ciascun sacerdote per conto proprio 
versarono denaro al satrapo (oƒ d ƒere‹j kaˆ „d…v ›kastoj kaˆ koinÍ t¦ ƒer¦ 
cr»mata ™d…dosan) a beneficio delle casse di quest’ultimo. 

Per quanto il presente aneddoto richiami strettamente uno relativo a Cabria 
(§ 25a), non si deve necessariamente pensare a un doppione, potendo Cleome-

615 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 191-192. Per l’interpretazione tradizionale, cfr. TRICOT 1958, 
p. 62; KLOFT 1988, p. 209.

616 Cfr. RIEZLER 1907, p. 53; FORABOSCHI 2004, p. 560.
617 Poiché il monopolio del commercio del grano non era occasionale, ma faceva parte di una 

precisa politica di Cleomene, non è necessario vedere in §§ 33d-e due episodi della medesima 
vicenda, come fa Riezler (1907, p. 33), dal momento che tra essi potrebbe essere intercorso anche 
qualche anno. Piuttosto, si deve riconoscere lo stretto legame logico tra i due episodi, i quali si 
inseriscono in una situazione almeno di medio periodo, coincidente con la durata del governo di 
Cleomene in Egitto (331-323); cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 191-192.

618 Cfr. ANDREADES 1929, pp. 14-15.
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ne ricorrere a un espediente analogo a quello escogitato poco più di trent’anni 
prima dal generale ateniese. Che i due episodi abbiano entrambi luogo in Egitto 
non implica una “dittografia”, ma rafforza anzi la possibilità che si tratti di una 
misura particolarmente congeniale per quel particolare paese e quindi replicata a 
distanza di qualche decennio da personaggi diversi619. L’episodio di Cabria pre-
senta inoltre alcune differenze sintattiche e lessicali e una maggiore ricchezza di 
dettagli, poiché riferisce della successiva tassa imposta sui templi, omessa invece 
nel caso di Cleomene. Dato il grande rispetto tributato da Alessandro alle divinità 
egiziane620, la minacciata soppressione dei templi potrebbe essere compresa tra le 
malefatte rimproverate dal re nella sua lettera a Cleomene621.

L’aspetto che ha reso più ardua la traduzione del passo riguarda la frase oƒ d 
ƒere‹j kaˆ „d…v ›kastoj kaˆ koinÍ t¦ ƒer¦ cr»mata ™d…dosan. Chi ha legato 
tra loro t¦ ƒer£ e cr»mata, ha inteso che i sacerdoti, sia ciascuno in privato („d…v) 
sia collettivamente (koinÍ), abbiano versato al satrapo i tesori sacri (t¦ ƒer¦ 
cr»mata)622. Questa traduzione, di per sé accettabile, mostra però scarsa sintonia 
con l’uso linguistico dell’Autore. In altri passi in cui sono menzionati templi e 
tesori sacri, ƒerÒn è infatti sempre preceduto dall’articolo (tÕ ƒerÒn), mentre i 
cr»mata sono spesso privi di articolo623. Il parallelo passo di Cabria riferisce 
™d…dosan cr»mata, invertendo l’ordine dei termini, ma conservandone il signi-
ficato e corroborando così per il presente passo una soluzione che separi t¦ ƒer£ 
da cr»mata. Secondo questa interpretazione l’opposizione tra gli avverbi „d…v e 
koinÍ sarebbe speculare a quella tra tîn ƒerîn tina e tîn ƒeršwn tÕ plÁqoj e 
indicherebbe che il denaro fu versato a Cleomene sia da ciascun sacerdote sia dal 
collegio sacerdotale di ogni singolo tempio. In questo modo l’avverbio koinÍ si 
giustifica riferendosi a un corpo sacerdotale individuato, quello templare, e non 
alla totalità dei sacerdoti della regione. Una soluzione diversa renderebbe inve-
ce pleonastico koinÍ, poiché i versamenti collettivi sarebbero semplicemente la 
somma dei versamenti individuali. Il senso della vicenda non cambia, ma ne trae 
beneficio la sintassi del periodo che diviene più piana e scorrevole.

2.34. L’identità di Antimene di Rodi, personaggio altrimenti sconosciuto, è in-
certa. Niebuhr riteneva di dover correggerne il nome in Antigene per identificarlo 
con il comandante degli argiraspidi (gli “scudi d’argento”) di Alessandro Magno, 

619 A favore del doppione, cfr. RIEZLER 1907, p. 34; contra, SCHNEIDER 1907, p. 112.
620 Cfr. OTTO 1908, pp. 261-262; ANDREADES 1929, p. 16.
621 Per la quale, cfr. supra, p. 244.
622 Cfr. VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, p. 32. Possibilista circa una soluzione alternativa, cfr. 

VAN GRONINGEN 1933, p. 193.
623 Per le ricorrenze di cr»mata senza articolo, vd. e.g. 1347a 7; a 31; b 2; b 4; b 33-34; 1348a 

14-15; a 34; b 2; b 16; 1349a 14; b 17; b 24; b 28; 1350a 15; b 1-2: b 6; 1351a 2; a 19; a 23-24; 
1352a 13; a 34; b 1; b 27; 1353a 14; per le eccezioni, vd. 1344b 22-23; 1348a 16; b 5; 1350a 11; b 
2-3; 1351a 30. Per le ricorrenze di ƒerÒn, vd. e.g. 1349b 34; 1350b 22-23; 34-35; 1351a 1; 3-4.
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ma la sua proposta è stata respinta sottolineando la difficoltà per un greco di es-
sere posto al comando di un reparto d’élite macedone624. Un’ipotesi suggestiva, 
ma non verificabile, ritiene che le competenze finanziarie di Antimene e la sua 
superiore posizione rispetto ai satrapi indichino in questo personaggio il tesoriere 
regio succeduto ad Arpalo dopo la fuga di quest’ultimo in Grecia nel 324625.

a. Il primo aneddoto relativo ad Antimene si qualifica per l’alta concentrazione 
di difficoltà esegetiche. I problemi interpretativi si presentano già nell’incipit ripor-
tato nei manoscritti: 'Antimšnhj `RÒdioj ¹miÒdioj genÒmenoj 'Alex£ndrou perˆ 
Babulîna ™pÒrise cr»mata ïde. Il termine ¹miÒdioj (“a metà strada”) non offre 
un significato soddisfacente626. Wilcken ha suggerito di correggerlo in ¹merÒdro-
moj, facendo di Antimene un corriere di Alessandro627, mentre J. Schneider ha pro-
posto l’emendamento ¹miÒlioj628. Rispetto alla prima, filologicamente più com-
plessa, la seconda ipotesi richiede solo un leggero intervento sul testo e pare perciò 
da preferire, ma occorre comprenderne il significato preciso. Il termine ¹miÒlioj 
indica una grandezza e mezza: per esempio, le navi con un ordine e mezzo di remi 
erano dette ¹miÒliai629. Particolarmente interessante appare l’ipotesi secondo cui 
il termine andrebbe inteso come un epiteto conferito a individui di dimensioni ec-
cezionali, alti “un uomo e mezzo”630. Tuttavia, la spiegazione più probabile pare 
quella formulata da van Groningen, per cui ¹miÒlioj indicherebbe un soldato che 
per il suo valore in battaglia aveva ricevuto in premio il 50% di paga in più631. Un 
passo di Arriano offre infatti un utile indizio in questo senso:

[scil. Alessandro] li [scil. i soldati persiani] arruolò nelle unità macedoni; un co-
mandante macedone guidava una squadra di dieci uomini e oltre a lui c’era un 
macedone premiato con la metà dello stipendio in più (dimoir…thn) e un altro 
ancora pagato dieci stateri (dekast£thron), chiamato così per via della paga, la 

624 Cfr. NIEBUHR 1812 = 1828, pp. 415-416; contra, WILCKEN 1901, pp. 194-195. Su Antigene 
comandante degli argiraspidi, vd. Diod., XVIII 59, 3; Plut., Eum. 16, 2; Arr., Anab. V 16, 3; Poly-
aen., IV 8, 2; cfr. BERVE 1926, p. 41.

625 Cfr. BELOCH 1925, p. 34; BERVE 1926, p. 44; VAN GRONINGEN 1933, p. 204. Sulla vicenda di 
Arpalo, vd. Diod., XVII 108, 4-8; Plut., Dem. 25-26; Paus., II 33, 4.

626 L’emendamento ™n tÍ Ñdù proposto pur con cautela da Riezler (1907, p. 35) cambia sola-
mente i termini, ma non muta il significato di ¹miÒdioj.

627 Cfr. WILCKEN 1901, pp. 194-195. Sugli hemerodromoi di Alessandro, vd. IvO 276, l. 2; Paus., 
VI 16, 5.

628 Respinta da Susemihl (1887, p. 35), Riezler (1907, p. 35) e P. Schneider (1907, p. 112), que-
sta correzione è stata invece accettata da van Groningen (1933, p. 194) e Wartelle (1968, p. 62).

629 Vd. e.g. Pol., XVI 6, 4; Diod., XVI 61, 4; XIX 65, 2; Arr., Anab. III 2, 4; VI 1, 1; 18, 3; App., 
Mitr. 417; Polyaen., VIII 46.

630 Cfr. SCHWEIGHÄUSER 1794, p. 467. 
631 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 194. Per un quadro sintetico delle diverse ipotesi di interpreta-

zione del termine ¹miÒlioj in questo contesto, cfr. GUIZZI 1992, pp. 413-414.
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632 Arr., Anab. VII 23, 3: […] katšlegen aÙtoÝj ™j t¦j Makedonik¦j t£xeij, dekad£rchn 
mn tÁj dek£doj ¹ge‹sqai MakedÒna kaˆ ™pˆ toÚtJ dimoir…thn MakedÒna kaˆ dekast£thron, 
oÛtwj ÑnomazÒmenon ¢pÕ tÁj misqofor©j, ¼ntina me…ona mn toà dimoir…tou, ple…ona d 
tîn oÙk ™n timÍ strateuomšnwn œferen.

633 Sul nesso tra il termine ¹miÒlioj e l’aumento della paga militare, vd. anche Xenoph., Anab. 
I 3, 21; Arr., Tact. 42, 1; Harpocr., s.v. ¹mioliasmÒj.

634 Pol., V 79, 5; cfr. GUIZZI 1992, pp. 412-414.
635 Cfr. RIEZLER 1907, p. 35; SCHNEIDER 1907, pp. 112-113. A favore della conservazione della 

lezione genÒmenoj, cfr. GUIZZI 1992, p. 415.
636 Cfr. §§ 3d; 6; 7; 9; 10; 12; 13a; 17; 20e; 22; 26; 30a; 33a-b-c-e; 37; 39; 40b. La correzione 

genomšnou risale a Scaligerus.
637 Una diversa proposta di emendamento, ipotizzata, ma non adottata da van Groningen 

(1933, p. 194), consiste nella conservazione di genÒmenoj e nella correzione di 'Alex£ndrou in 
'Alex£ndrJ da legare grammaticalmente a ™pÒrise: «Antimene di Rodi, un ex hemiolios, pro-
curò denaro ad Alessandro in questo modo»; cfr. LE RIDER 1998, pp. 121-122. Tale ipotesi sembra 
però trascurare l’espressione perˆ Babulîna che trova invece una migliore spiegazione seguendo 
l’emendamento dello Scaligerus.

638 La variazione lessicale Babulwn…a rispetto alla precedente Babulèn indica verosimilmente 
che Alessandro si trovava presso la città di Babilonia (perˆ Babulîna), mentre la tassa del 10% sulle 
importazioni riguardava l’intera regione di Babilonia (™n Babulwn…v) e non solo il centro urbano.

639 Si trattava di un prelievo fiscale molto alto se si considera che ad Atene era del 2% (penteko-
ste); cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 194. 

quale era più bassa di quella dell’ufficiale che percepiva il 50% in più, ma era più 
alta di quella dei soldati non premiati.632

Analogamente al termine dekast£throj, il vocabolo ¹miÒlioj doveva in-
dicare un soldato premiato con un aumento dello stipendio, costituendo verosi-
milmente un sinonimo di dimoir…thj633. A favore di questa interpretazione si può 
richiamare un passo di Polibio nel quale è ricordato un soldato seleucide di nome 
Teodoto, soprannominato hemiolios (Ð kaloÚmenoj ¹miÒlioj634).

Accolta la correzione di ¹miÒdioj in ¹miÒlioj, rimane da spiegare genÒmenoj. 
Chi ha conservato il testo ha inteso che Antimene fosse stato in passato un solda-
to di Alessandro particolarmente valoroso (¹miÒlioj genÒmenoj 'Alex£ndrou). 
Una soluzione simile si pone però in assoluta solitudine all’interno della presente 
raccolta di “stratagemmi”, nella quale le espressioni participiali che accompa-
gnano i nomi dei protagonisti non specificano mai una condizione passata di 
questi ultimi635. Se si lega invece genÒmenoj ad 'Alex£ndrou, concordandone 
la declinazione, si ottiene un genitivo assoluto (genomšnou 'Alex£ndrou) abba-
stanza comune negli incipit degli aneddoti riferiti dall’Autore636. L’esordio del 
presente episodio sembra quindi da intendere in questo modo: quando Alessan-
dro giunse nei pressi di Babilonia, Antimene di Rodi, un soldato premiato per il 
suo valore, procurò denaro nel modo seguente637; nella regione di Babilonia (™n 
Babulwn…v)638 vi era un’antica legge che imponeva una tassa del 10% sulle mer-
ci in entrata (dek£thn tîn e„sagomšnwn)639, ma che nessuno faceva rispettare; 
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poiché vi era un grande afflusso di satrapi, di soldati, di ambasciatori, di artigiani 
e di privati cittadini, tutti recanti doni (dîra poll¦ ¢nagÒmena), Antimene 
riscosse la tassa su questi ultimi in base alla legge locale (kat¦ tÕn nÒmon tÕn 
ke…menon). L’imperfetto œpratte rivela che l’operazione non fu circoscritta a un 
momento particolare, bensì prolungata nel tempo. 

La grande moltitudine di persone deve essere messa in relazione con il ritor-
no di Alessandro a Babilonia (genomšnou 'Alex£ndrou perˆ Babulîna) dalla 
spedizione in India, rendendo più chiaro l’intero aneddoto: Antimene poté repe-
rire ingenti somme dalla riscossione dell’antica decima babilonese in virtù della 
presenza di Alessandro, la quale attirava naturalmente un gran numero di persone 
venute a rendere omaggio al re tornato dopo la lunga spedizione orientale640. Se 
si conservasse la lezione 'Antimšnhj `RÒdioj ¹miÒlioj genÒmenoj 'Alex£ndrou 
perˆ Babulîna, rimarrebbe al quanto oscuro il nesso tra la passata condizione di 
hemiolios del re conseguita da Antimene nei pressi di Babilonia e il grande affol-
lamento di quest’ultima città, poiché non sarebbe fatto alcun cenno alla presenza 
di Alessandro che appare invece il motore di tutta la vicenda. L’episodio è perciò 
da collocare all’inizio del 323, poco prima della morte prematura del re641.

Le parole klhtoÝj ¥llouj toÝj ¥gontaj, poste tra cruces per via della loro 
scarsa perspicuità, sono state variamente corrette, ma senza risultati apprezzabili: 
klhtoÝj ¥gontaj kaˆ ¥llouj (Scaligerus), klhtoÝj te prÕj toÝj ¢gînaj 
(Wilcken), klhtoÝj ¥llouj t’ ¥gontaj (P. Schneider). Con questi emendamen-
ti si vorrebbe spiegare il passo intendendo che gli artigiani convocati (tecn…taj 
klhtoÝj) a Babilonia per via della presenza di Alessandro ne portavano con sé 
altri che viaggiavano per proprio conto (¥llouj toÝj ¥gontaj kaˆ „d…v ¢pod-
hmoàntaj), ma la corruzione del testo è tale da non permettere un emendamen-
to che chiarisca completamente il senso del passo. Van Groningen ha tentato 
di eliminare il problematico klhtoÚj proponendo la correzione tecn…taj kaˆ 
¢qlht¦j e„j toÝj ¢gînaj, spiegando quindi il termine come corruzione di kaˆ 
¢qlht¦j e scindendolo da „d…v ¢podhmoàntaj che indicherebbe invece privati 
cittadini in visita a Babilonia per motivi personali642. Il mancato inserimento di 
questo emendamento nel testo da parte del suo stesso proponente induce ad al-
trettanta prudenza in questa sede.

b. Per procurare schiavi all’esercito Antimene stabilì che chi ne avesse forniti 
avrebbe potuto iscriverli su un apposito registro, pagando una tassa di 8 drac-

640 Arr., Anab. VII 15 (che sottolinea l’afflusso di persone a Babilonia parlando di ambascerie 
dall’Italia, da Cartagine, dagli Sciti e dai Celti); 23, 1-2.

641 Cfr. WILCKEN 1901, p. 195; VAN GRONINGEN 1933, pp. 195-196; ZÖPFFEL 2006, p. 630.
642 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 195. La presenza di artigiani e atleti è forse da mettere in rela-

zione con la sontuosa celebrazione del funerale di Efestione nell’inverno 324/3 (Arr., Anab. VII 14, 
8); cfr. LE RIDER 1998, p. 122.
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me all’anno. Se durante il servizio presso l’esercito lo schiavo fosse fuggito, il 
proprietario sarebbe stato rimborsato del valore registrato (kom…zesqai t¾n tim¾n 
Âj ¢negr£yato). Dato l’alto numero di schiavi registrati, Antimene riscosse 
molto denaro; se poi capitava che qualche schiavo fuggisse (e„ dš ti ¢podra…h 
¢ndr£podon)643, egli ordinava al satrapo della regione644 in cui si trovava l’accam-
pamento dove si era verificata la fuga di rimborsare il proprietario di quest’ultimo.

L’aneddoto riveste un notevole interesse poiché si tratta del più antico esempio 
noto di assicurazione sulla fuga di schiavi. Il problema esegetico fondamentale di 
questa vicenda consiste nell’interpretazione della tassa di 8 dracme annue richiesta 
da Antimene. Essa è stata infatti intesa ora come proporzionale al valore registrato, 
probabilmente nelle misura di 8 dracme per ogni mina, ora come fissa per ciascuno 
schiavo645. Per quanto interessante pare tuttavia azzardato accettare la proposta di 
Göttling e correggere ¢pot…sai, non molto perspicuo e perciò posto fra cruces, 
con ¢pÕ tÁj mn©j. L’espressione ÐpÒsou qšlei, che lascia intendere una teorica 
discrezione del proprietario di schiavi nella valutazione del valore di questi ultimi, 
non doveva in realtà superare il prezzo di mercato646. 

La vicenda è stata talvolta collocata in un momento in cui Alessandro non era pre-
sente a Babilonia, fondandosi sul discutibile argomento per cui un simile espediente 
sarebbe stato escogitato solo in assenza del re647. Benché manchino riferimenti tem-
porali precisi, l’incipit p£lin te por…zwn, con la particella enclitica te che lo ricolle-
ga a quanto scritto prima, sembra indicare che il presente aneddoto debba avere una 
collocazione cronologica successiva a quello precedente. Se si considerano infatti i 
quattro aneddoti relativi a Timoteo, si osserva che § 23a, § 23b e § 23c si riferiscono a 
tre vicende diverse e gli ultimi due presentano perciò la particella avversativa dš, per 
distinguersi dall’episodio che li precede; § 23c e § 23d risalgono invece alla mede-
sima vicenda e infatti quest’ultimo esordisce con tîn te ™pithde…wn, sottolineando 
il proprio legame con l’aneddoto precedente. Sulla base di questa osservazione, pare 
lecito collocare § 34b dopo § 34a, escludendo quindi che Alessandro fosse in quel 
momento assente, dal momento che il re morì pochi mesi dopo il suo ritorno a Babi-
lonia dall’India senza riuscire a partire per la programmata spedizione in Arabia.

643 L’ottativo iterativo ¢podra…h indica che il rimborso era riconosciuto ogni volta che uno 
schiavo fuggiva; cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 196.

644 La lacuna presente nella frase ™kšleue tÕn satr£phn tÁj <...> ™n Î ™sti tÕ stratÒpedon, 
deve essere integrata con gÁj o cèraj, indicando la regione governata dal satrapo; cfr. SCHNEIDER 
1907, pp. 114-115.

645 Per la prima ipotesi, cfr. RIEZLER 1907, p. 36; per la seconda, cfr. SCHNEIDER 1907, pp. 114-
115. Non prende invece posizione LE RIDER 1998, pp. 124-125.

646 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 196. La correzione di ÐpÒsou in ÐpÒswn permetterebbe di 
intendere che la discrezione del proprietario riguardasse il numero di schiavi da registrare (cfr. 
SCHNEIDER 1907, p. 115), ma non è stata adottata da alcun traduttore.

647 Cfr. RIEZLER 1907, pp. 35-36.
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2.35. I nomarchi del nomo Atribite, situato immediatamente a sud del Del-
ta del Nilo, si recarono da Ofella648 di Olinto per lamentarsi dell’intendente 
(™pimelht¾n e„j tÕn nomÕn tÕn 'Aqrib…thn) che questi aveva nominato per il 
loro distretto. Essi dichiararono che avrebbero versato tasse più alte purché costui 
fosse rimosso dal suo incarico. Quello chiese loro se sarebbero stati in grado di 
versare le somme che avevano annunciato (™perwt»saj aÙtoÝj e„ dun»sontai 
suntele‹n ¤per ™paggšllontai) e ottenuta una risposta positiva lasciò al suo 
posto l’intendente (tÕn mn ™pimelht¾n kat¦ cèran e‡a) riscuotendo le tas-
se seconda la nuova valutazione (toÝj d fÒrouj pr£ttesqai ™kšleuen oÞj 
aÙtoˆ Øpetim»santo). In questo modo non screditò il proprio funzionario e non 
riscosse imposte superiori a quanto concordato con i nomarchi.

Un particolare che pone qualche problema alla comprensione della vicenda 
riguarda il plurale nom£rcai, poiché ciascun nomo aveva un solo nomarco, e non 
ci sono motivi per sospettare che il distretto Atribite costituisse un’eccezione. 
Probabilmente, l’Autore usa in maniera impropria il termine nomarco compren-
dendovi tutte le autorità locali, dal nomarco ai toparchi fino ai comarchi649. La 
ragione per la quale queste ultime desideravano tanto ardentemente la rimozione 
dell’intendente nominato da Ofella non è chiara. Si è pensato che si trattasse di 
un funzionario greco posto a sorvegliare da vicino le autorità indigene, le quali 
vi avrebbero visto una minaccia a non meglio precisate attività illecite svolte 
nell’esercizio delle loro funzioni. Essi avrebbero quindi cercato di persuadere 
Ofella a rimuovere l’epimeletes offrendo denaro, ma il tentativo di corruzione si 
ritorse contro di loro: appurato che fossero in grado di versare continuativamente 
le somme promesse, egli non rimosse il funzionario e riscosse le tasse secon-
do quanto avevano stabilito essi stessi, reperendo così ingenti somme di denaro 
(cr»mata pollapl£sia). Pare certo che l’infelice iniziativa dei “nomarchi” 
abbia rivelato a Ofella che questi versassero all’erario una somma inferiore a 
quella effettivamento riscossa presso la popolazione e lo abbia quindi autorizzato 
a pretendere un gettito fiscale maggiore senza punire l’incolpevole intendente650.

Il problema più significativo posto da questo episodio è tuttavia di natura 
prosopografica. Ofella di Olinto è infatti un personaggio altrimenti sconosciuto. 
Sulla scia di Niebuhr, alcuni studiosi hanno ritenuto di doverlo identificare con 
Ofella di Pella651: dopo avere partecipato alla spedizione di Alessandro in India652, 
questi sarebbe giunto in Egitto forse al seguito di Tolemeo nell’autunno del 323 

648 La forma tràdita 'Ofšlaj ricorre anche in Polyaen., V 3, 4, ma la forma 'Ofšllaj è quella 
più diffusa: vd. e.g. Diod., XVIII 21, 9; XX 40, 5; Plut., Demet. 14, 1; Arr., Ind. 18, 3.

649 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 198.
650 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 200.
651 Cfr. NIEBUHR 1812 = 1828, p. 415; NIESE 1893, p. 216 n. 3; SCHNEIDER 1907, p. 115. Incertez-

za circa l’identificazione è espressa da RIEZLER 1907, p. 36 e ZÖPFFEL 2006, p. 631.
652 Arr., Ind. 18, 3.
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per essere inviato nella primavera successiva a reprimere la ribellione di Cirene; 
divenuto tiranno di quest’ultima città653, nel 309 si unì ad Agatocle nell’assedio 
di Cartagine, dove fu in seguito ucciso per ordine di quest’ultimo654. La difficoltà 
costituita dalla diversa polis d’origine è stata superata ipotizzando che dopo la 
distruzione di Olinto nel 348 egli abbia preso la cittadinanza di Pella655. Una tale 
ipotesi pare troppo arbitraria non potendo contare sul sostegno di alcuna fonte an-
tica. Inoltre, appare improbabile che Ofella di Pella, rimasto in Egitto solo pochi 
mesi nell’inverno 323/2, potesse ricoprire un incarico di peso in quel breve lasso 
di tempo656. Sembra quindi più prudente seguire quegli studiosi657 che hanno ri-
fiutato questa identificazione facendo di Ofella di Olinto un personaggio la cui 
esistenza sarebbe assolutamente ignota senza il presente passo degli Economici.

L’epoca cui ascrivere la vicenda e la carica rivestita dal suo protagonista ap-
paiono avvolte da altrettanta incertezza. Alcuni lo hanno ritenuto un sottoposto di 
Cleomene, altri il successore di quest’ultimo sotto Tolemeo, ma in realtà l’Autore 
non offre spunti per proporre una datazione658. Egli era probabilmente l’interme-
diario tra il satrapo dell’Egitto e le autorità indigene, ma non è possibile essere 
più precisi in merito alla carica ricoperta659. Se anche l’episodio dovesse essere 
successivo alla morte di Alessandro, pare comunque improbabile che possa scen-
dere molto dopo il 323.

2.36. Un ateniese di nome Pitocle consigliò (suneboÚleuse)660 alla propria 
polis di acquistare dai titolari delle concessioni minerarie del Laurio tutto il piom-
bo estratto dalle cave (tÕn mÒlubdon tÕn ™k tîn Laure…wn paralamb£nein 
par¦ tîn „diwtîn t¾n pÒlin) pagandolo due dracme, per poi rivenderlo al 

653 Arr., FGrHist 156 F 9.
654 Diod., XX 40-42; Iust., XXII 7. Su questo personaggio, cfr. BERVE 1926, p. 296.
655 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 78; contra, VAN GRONINGEN 1933, p. 199.
656 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 199.
657 Cfr. DROYSEN 1878, p. 91 n. 1; WILCKEN 1901, p. 196; BERVE 1926, pp. 296-297; VAN GRON-

INGEN 1933, p. 199.
658 Per una datazione anteriore alla morte di Alessandro, cfr. WILCKEN 1901, p. 194; RIEZLER 

1907, p. 36. Per una datazione posteriore al 323, cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 200. Schlegel (1909, 
p. 78) tenta una conciliazione tra le due posizioni, ipotizzando che Ofella fosse un sottoposto di 
Cleomene nel periodo successivo alla morte di Alessandro, quando questi divenne hyparchos di 
Tolemeo. Assolutamente da rigettare la proposta di Zöpffel (2006, p. 631), secondo cui la vicenda 
sarebbe da collocare prima della riforma di Alessandro che sostituì i nomarchi con i satrapi, quindi 
prima del 331, poiché travisa Arr., Anab. III 5, 3-7, dove si dice che Alessandro ordinò ai nomarchi 
di versare i tributi a Cleomene.

659 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 200. Appare incomprensibile la tesi di Berve (1926, p. 297), 
secondo cui Ofella sarebbe stato l’epimeletes del nomo Atribite, poiché questo funzionario fu no-
minato da lui stesso.

660 Suggestiva l’ipotesi di van Groningen (1933, pp. 200-201), per cui il verbo suneboÚleuse 
lascerebbe intuire che la fonte sia un’orazione simbuleutica.
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nuovo prezzo di sei dracme stabilito dalla polis stessa (t£xantaj aÙtoÝj tim¾n 
˜xadr£cmou). Si tratta di un monopolio statale sulla vendita del metallo che per-
mette all’erario un guadagno del 200% sul prezzo di acquisto661. L’Autore non 
chiarisce se la situazione finanziaria fosse difficile, ma il beneficio per le casse 
pubbliche è indubbio. L’aneddoto richiama gli analoghi provvedimenti adottati 
da Selimbria (§ 17) e Cleomene (§ 33e) a proposito dell’esportazione del grano, 
in virtù dei quali l’aumento del prezzo di vendita veniva scaricato sull’acquirente 
finale. Benché sia probabile che anche in questo caso il bene soggetto a monopo-
lio fosse destinato all’esportazione, non è possibile escludere che potesse essere 
venduto anche agli stessi cittadini662. 

La proposta di Pitocle si distingue da quella contenuta nei Poroi di Senofonte, 
dove lo scrittore ateniese suggeriva un’operazione più ardita del semplice acqui-
sto in blocco del piombo estratto dai privati per poi rivenderlo in regime di mo-
nopolio. Nel suo progetto, la polis doveva invece comportarsi come un privato, 
acquistare schiavi in gran numero (fino a diecimila) e darli in locazione ai titolari 
di concessioni pubbliche per l’estrazione dell’argento, ricavando ingenti profitti 
da un’attività giudicata inesauribile663. Se la proposta di Senofonte tendeva in 
astratto al monopolio degli schiavi in affitto, la sua efficacia poteva in realtà pre-
scindere da questa condizione, mentre quella di Pitocle era vincolata al controllo 
esclusivo del piombo, in assenza del quale non avrebbe raggiunto l’obiettivo pre-
fissato dal suo proponente.

La datazione della vicenda dipende strettamente dall’identificazione del suo 
protagonista. Tra sette personaggi noti sotto questo nome, l’ipotesi che ha avuto 
più fortuna riguarda Pitocle figlio di Pitodoro, del demo di Kedoi664, uomo politi-
co attivo nella seconda metà del IV secolo, giustiziato nel 318 insieme a Focione 
durante la breve restaurazione democratica favorita dal decreto di Polipercon-
te665. Se si trattasse effettivamente di questo personaggio, il 318 diverrebbe il 
terminus ante quem, ponendo l’aneddoto in sintonia sotto il profilo cronologico 
con gli episodi precedenti. Il silenzio dell’Autore circa il patronimico e il demo 
di appartenenza del nostro Pitocle non permette a questa proposta, per quanto 
suggestiva, di trovare conferma. 

Solitamente si ritiene che con il presente episodio si concluda la raccolta ori-
ginaria degli “stratagemmi” finanziari, alla quale segue una serie di aneddoti ag-

661 Cfr. RIEZLER 1907, p. 52; ANDREADES 1928 = 1961, pp. 210-211; FORABOSCHI 2004, p. 560.
662 Cfr. BÜCHSENSCHÜTZ 1869, p. 548; contra, VAN GRONINGEN 1933, p. 201.
663 Xenoph., Por. 4, 14-21; cfr. GAUTHIER 1976, pp. 119-161.
664 Su questo demo, di difficile localizzazione, cfr. TRAILL 1975, p. 38.
665 Cfr. RIEZLER 1907, p. 36; ZÖPFFEL 2006, p. 632; contra, SCHLEGEL 1909, p. 78; VAN GRONINGEN 

1933, p. 200. Su questo personaggio, vd. Dem., De cor. [XVIII] 285; De falsa leg. [XIX] 225; 314; Plut., 
Phoc. 35; Athen., V 51; Harpocr., Suda, s.vv. ‡sa ba…nwn Puqokle‹. Sul decreto di Poliperconte e la 
restaurazione della democrazia ateniese, vd. Diod., XVIII 55-57; cfr. HABICHT 1995, pp. 57-62.
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giunti in un secondo momento666. Questo renderebbe probabile una collocazione 
di Pitocle negli anni di Alessandro, ai quali appartengono §§ 31-35, e quindi 
plausibile la sua identificazione con Pitocle di Pitodoro. Non mancano però gli 
studiosi che hanno avanzato il dubbio che § 36 sia già parte delle aggiunte po-
steriori, le quali non seguono alcun ordine cronologico rendendo perciò del tutto 
aleatoria la datazione della vicenda descritta dall’Autore667. L’appendice finale 
(§§ 37-41) riferisce episodi relativi a personaggi già menzionati precedentemen-
te nella raccolta (Cabria, Antimene, Cleomene, Dionisio), perciò se ne potrebbe 
escludere Pitocle, alla sua prima apparizione, ma l’inclusione di un altrimenti 
ignoto Stabelbio (§ 40) rende incerta anche questa soluzione. 

Gli aneddoti compresi in questa appendice (con la significativa eccezione di § 
40), tuttavia, si distinguono dagli altri per un particolare: esordiscono tutti con il 
nome del protagonista declinato al nominativo e sono seguiti da un’espressione 
che contiene la congiunzione enclitica te, solitamente indizio di un legame con 
quanto precede, ma difficilmente spiegabile in questo caso dove gli “stratagem-
mi” non presentano alcun nesso tra loro. Probabilmente in un primo tempo questi 
aneddoti erano collocati subito dopo gli altri relativi al medesimo personaggio e 
per motivi difficili da determinare con certezza sono stati rimossi dal loro luogo 
originario per essere in seguito inseriti in fondo alla raccolta, non senza l’aggiun-
ta del nome del protagonista, quasi avulso dal contesto, per chiarire a quale punto 
dell’opera appartenessero668. L’assenza di questa peculiarità formale nell’aned-
doto dedicato a Pitocle induce a ritenere con buona probabilità che quest’ultimo 
chiuda la raccolta originaria e non sia quindi da includere nell’appendice finale.

2.37. Questo episodio relativo a Cabria apre l’ultima serie di “stratagemmi”, 
il cui tratto caratteristico consiste, con la sola eccezione di § 40, nell’avere come 
protagonisti personaggi di cui l’Autore ha già riferito altri aneddoti. Il generale 
ateniese aveva arruolato equipaggi in grado di armare 120 navi, ma per il re 
d’Egitto Taco ne bastavano solamente 60. Cabria presentò quindi ai marinai delle 
60 navi in esubero due alternative: fornire il vettovagliamento di due mesi per 
gli altri equipaggi (toÝj plšontaj e„j d…mhnon sithresi£sai) o salpare essi 
stessi. Questi preferivano dedicarsi ai propri affari privati (o‰ d boulÒmenoi ™pˆ 
tîn „d…wn e�nai) che partire per una spedizione militare e accettarono perciò di 
versare quanto richiesto. 

L’espediente adottato richiama quelli analoghi di Ippia (§ 4c) e Filosseno (§ 
31) intesi a ottenere denaro dai contribuenti in cambio dell’esonero da una presta-
zione “liturgica”. L’Autore non chiarisce se Cabria avesse arruolato gli equipaggi 

666 Sulla struttura del II libro, cfr. l’Introduzione.
667 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 200.
668 Cfr. SCHLEGEL 1909, p. 71; VAN GRONINGEN 1933, pp. 201-202.
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per poi scoprire solo in un secondo momento che questi erano in numero supe-
riore alle esigenze di Taco oppure se avesse consapevolmente arruolato il doppio 
degli uomini necessari per poi licenziare quelli in esubero previo il versamento 
dell’equivalente della paga di due mesi. In entrambe le circostanze il generale ate-
niese avrebbe procurato al faraone gli equipaggi di cui aveva bisogno per armare la 
sua flotta scaricando su privati cittadini l’onere iniziale del loro mantenimento. Nel 
caso in cui l’arruolamento di un numero superiore di marinai fosse stato consape-
vole, l’espediente di Cabria assumerebbe i contorni di un inganno premeditato per 
estorcere denaro in cambio dell’esonero da un arruolamento fittizio.

La vicenda si colloca nelle medesime circostanze di § 25a-b, i preparativi 
per la spedizione in Fenicia organizzata nel 361 dal re Taco durante il conflitto 
con Artaserse II669, e in origine doveva verosimilmente collocarsi dopo quegli 
aneddoti. Il nome Cabr…aj, grammaticalmente slegato dal contesto, pare esse-
re stato aggiunto in un secondo momento per indicare il protagonista dell’epi-
sodio, non più evidente dopo lo spostamento del passo dalla sua collocazione 
originaria nel testo670.

2.38. Antimene aveva stabilito (™kšleue) che i satrapi fossero responsabili del 
mantenimento dei depositi (toÚj qhsauroÚj) di vettovaglie che sorgevano lun-
go le strade regie, sulla base delle leggi di ciascuna regione (kat¦ tÕn nÒmon tÕn 
tÁj cèraj)671. Quando un esercito o comunque un gruppo numeroso di persone 
attraversavano le rispettive province senza la presenza del re (ÐpÒte d diapo-
reÚoito stratÒpedon À ›teroj Ôcloj ¥neu toà basilšwj), egli inviava un 
proprio agente per curare la vendita (™pèlei) di quanto conservato nei depositi. 

L’espressione ¥neu toà basilšwj non sembra indicare che in quel momento 
Alessandro si trovasse in India e che quindi la disposizione di Antimene fosse 
presa a sua insaputa672, quanto piuttosto che la vendita dei generi di prima ne-
cessità avveniva solamente nel caso in cui le truppe non fossero accompagnate 
dal re in persona. Poiché i depositi erano proprietà del sovrano, quando questi si 
trovava alla testa dei suoi soldati poteva disporre a proprio piacimento di quanto 
vi era conservato, mentre in sua assenza Antimene ne curava la vendita tramite un 
proprio rappresentante di fiducia673. L’astuzia consiste nello scaricare sui satrapi 
l’onere di mantenere efficienti i magazzini versando però nelle casse regie gli 

669 Schneider (1907, p. 115) ritiene tuttavia che la fonte del presente aneddoto sia diversa da 
quella di § 25a-b.

670 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 201-202, che ha adottato la soluzione di porre un punto in alto 
dopo il nome di Cabria per sottolinearne il suo inserimento artificiale nel passo.

671 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 202.
672 Cfr. WILCKEN 1901, p. 195.
673 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 203. Sui movimenti di truppe in Mesopotamia dopo il ritorno di 

Alessandro dall’India, vd. Arr., Anab. VII 12, 1-4; 16, 1; 19.
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introiti ricavati da questi674.
I verbi rivelano che non si tratta di una misura occasionale, bensì ordi-

naria. L’imperfetto ™kšleue indica infatti una norma consolidata, il presen-
te ¢naplhroàn un compito abituale, l’ottativo diaporeÚoito preceduto da 
ÐpÒte una circostanza ricorrente, l’imperfetto ™pèlei un’azione ripetuta. Per 
questo motivo non pare necessario pensare che Antimene abbia rimesso in 
vigore una legge caduta in desuetudine durante i turbolenti anni della spedi-
zione di Alessandro che avevano visto il crollo dell’autorità achemenide; egli 
poteva semplicemente essersi limitato a conservare una norma precedente, 
magari apportandovi qualche modifica, come forse il versamento all’erario 
dei ricavi della vendita675. Come già per § 34a-b, cui doveva essere origina-
riamente legato, anche questo aneddoto deve essere collocato dopo il ritorno 
di Alessandro dall’India, nei suoi ultimi mesi di vita trascorsi a Babilonia. 

2.39. Cleomene doveva versare la sitarchia ai propri soldati il primo del mese, 
ma quando la scadenza era ormai imminente (prosporeuomšnhj tÁj noumhn…aj) 
salpò di proposito (katšpleusen ™xep…thdej) e si allontanò dalle proprie truppe 
per non versare quanto dovuto. Quando il mese era avanzato (proporeuomšnou d 
toà mhnÕj) egli sbarcò (¢napleÚsaj)676 nuovamente dove erano accampati i suoi 
soldati e versò la sitarchia. Sebbene avessero ricevuto il vitto in ritardo, i soldati 
si mantenevano tranquilli e non minacciavano ammutinamenti poiché avevano ot-
tenuto da poco quanto spettava loro (di¦ tÕ newstˆ e„lhfšnai t¾n sitarc…an). 
Cleomene lasciava quindi trascorrere il mese seguente e versava nuovamente la si-
tarchia al primo del mese ancora successivo (e�ta toà e„siÒntoj mhnÕj dišlipen 
›wj tÁj noumhn…aj). In questo modo egli lasciava indietro un mese ogni anno e 
risparmiava la corrispondente paga (¢fÇrei misqÕn ¢eˆ mhnÒj).

Questo aneddoto è stato talvolta considerato un doppione di § 29d, ma un 
accostamento tanto stretto pare eccessivo677. Nell’episodio precedente, anziché 
versare la sitarchia il secondo giorno del mese (tÍ deutšrv tÁj noumhn…aj), 
Memnone ritardava sempre la paga di qualche giorno, cosicché alla fine dell’an-
no aveva saltato un mese. Nel presente aneddoto, invece, Cleomene deve versare 
la sitarchia il primo del mese, ma ritarda il pagamento fin verso la metà del mese, 
in modo che il ritardo rispetto alla sitarchia precedente sia di un mese e mezzo 
circa, per poi replicare lo stesso ritardo e saltare così il mese seguente versando 

674 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 203-204; ZÖPFFEL 2006, pp. 632-633.
675 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, pp. 203-204.
676 Si deve supporre che Cleomene adducesse come scusa per allontanarsi i suoi impegni di go-

vernatore e tesoriere dell’Egitto e che per spostarsi attraverso il Paese adoperasse le comunicazioni 
fluviali; da qui la spiegazione dei verbi katšpleusen e ¢napleÚsaj. 

677 Cfr. VON STERN 1916, p. 438; contra, RIEZLER 1907, p. 34; SCHNEIDER 1907, p. 116; VAN GRO-
NINGEN 1933, p. 177 n. 1.
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678 1933, p. 205.
679 Tutti gli editori e i commentatori moderni, prima e dopo van Groningen, ammettono un unico 

aneddoto relativo a Stabelbio; cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 633. 
680 A favore di questa integrazione, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 116; LAURENTI 1967, p. 148; NATALI 

1995, p. 103; contra, VAN GRONINGEN 1933, p. 206.

la sitarchia al primo del mese ancora successivo, nel rispetto apparente della 
scadenza. Se nel caso di Memnone l’inganno ai danni dei soldati si ripeteva ogni 
mese e il risparmio di una mensilità maturava solo alla fine dell’anno, in quello 
di Cleomene il trucco pare limitarsi a due mesi soltanto, trascorsi i quali il versa-
mento della sitarchia doveva tornare regolare. 

La chiusa ¢fÇrei misqÕn ¢eˆ mhnÒj è stata posta tra cruces da van Gronin-
gen678, il quale poneva anche in dubbio la cesura tra questo episodio e quello 
successivo il cui inizio è di ardua comprensione ed è forse da porre anch’esso tra 
cruces. Effettivamente il passo presenta delle difficoltà. L’avverbio ¢e… e l’im-
perfetto ¢fÇrei conferiscono ripetitività all’azione accordandosi difficilmente 
con gli aoristi precedenti (katšpleusen, dišdwke, dišlipen) che sembrano cir-
coscrivere invece l’episodio a una precisa occasione. La locuazione par¦ tÕn 
™niautÒn, non compresa tra cruces, lascerebbe intendere che lo “stratagemma” 
fosse ripetuto una sola volta all’anno, ma per diversi anni. Inoltre, con una certa 
imprecisione terminologica, dopo avere descritto come Cleomene ritardasse il 
versamento della sitarchia, nel finale l’Autore afferma che in questo modo egli 
risparmiava il misthos di un mese, un particolare che rende sospetta la genuinità 
della chiusa del passo.

2.40. Questo aneddoto si qualifica per l’incertezza che circonda il nome del 
protagonista, il suo ruolo, nonché la struttura testuale dell’episodio. Van Gro-
ningen distingue infatti la vicenda in due aneddoti (§§ 40a-b), ma questi ultimi 
mostrano una tale unitarietà da potere essere considerati un unico aneddoto679. 
Stabelbio è un personaggio altrimenti ignoto né esistono altre attestazioni di que-
sto nome. La lezione Stilpius di G non offre una soluzione trattandosi di un nome 
altrettanto sconosciuto, a meno di non vedervi una storpiatura del nome Stilpo-
ne, di cui però non si conoscono attestazioni riferite a militari. L’inserimento di 
questo personaggio nell’appendice finale insieme a personaggi già menzionati 
precedentemente potrebbe significare che dietro il nome di Stabelbio si celi in 
realtà qualcuno già noto, ma l’assenza della formula con il te enclitico, che intro-
duce tutti gli aneddoti di quest’ultima sezione, relitto di una diversa collocazione 
originaria, pare escludere questa allettante ipotesi. Stabšlbioj sembra pertanto 
una lezione irrimediabilmente corrotta.

L’esordio del passo Stabšlbioj Ð Musîn stratiètaij misqÕn sugkalšsaj 
è chiaramente corrotto e le proposte di correzione avanzate non sono state in grado 
di dissipare i dubbi. Camerarius ha integrato Ñfe…lwn davanti a stratiètaij680, 
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681 La formula proposta da Camerarius (Ð Musîn basileÚj) è certamente meno inusuale, ma 
richiede un più robusto intervento sul testo e comunque non aiuta a capire di quale personaggio si 
tratti, non essendo noto alcun re di Misia.

682 Sulla xenologia, vd. Isocr., Phil. [V] 96; Pol., XV 25, 16.
683 Non pare da accogliere la correzione di katalÒgouj in kat¦ lÒcouj proposta da Came-

rarius e accettata da RIEZLER 1907, p. 37; contra, cfr. SCHNEIDER 1907, p. 116. Stabelbio ordina 
effettivamente a ciascun comandante di congedare i propri soldati, dando adito alla correzione 
kat¦ lÒcouj che sottolinea un’operazione di congedo eseguita reparto per reparto, ma l’Autore 
pare volere invece enfatizzare un aspetto in particolare, la responsabilità di ciascun comandante per 
il reclutamento dei suoi soldati (katalogoi).

supponendo un ritardo nel pagamento del misthos dovuto alle truppe, in accordo 
con le parole toÚj te misqoÝj oÞj de‹ ™ke…noij doànai. Tale ipotesi non spie-
gherebbe però per quale motivo i soldati si lasciarono congedare senza reclamare 
gli arretrati dovuti. Una soluzione che darebbe un significato accettabile al te-
sto potrebbe invece essere la seguente: Stabšlbioj Ð Musîn strathgÕj toÝj 
¹gemÒnaj sugkalšsaj. In questo modo stratiètaij, difficile da collocare nel 
passo, sarebbe una corruzione di strathgÒj, che avrebbe il pregio di dare una 
qualifica precisa al protagonista, per quanto con una formula (Ð Musîn stra-
thgÒj) isolata negli Economici681. MisqÒn, che ha dato adito all’ingiustificata 
integrazione Ñfe…-lwn, sarebbe invece da correggere in toÝj ¹gemÒnaj, gustifi-
cando sugkalšsaj e richiamando il successivo tîn d ¹gemÒnwn. Si tratta co-
munque di una pura ipotesi, non sempre paleograficamente giustificabile (come 
nel caso dell’emendamento di misqÒn in toÝj ¹gemÒnaj), ma in questa sede 
necessaria per rendere possibile una traduzione del testo, la quale rimane pertanto 
meramente congetturale.

Sulla base di questa proposta l’aneddoto potrebbe essere spiegato senza la-
sciare troppi sottintesi. Stabelbio, stratego di truppe mercenarie della Misia, ave-
va intenzione di licenziare i propri soldati, ma verosimilmente temeva lo scon-
tento degli ufficiali che avrebbero potuto opporsi alla smobilitazione per non 
perdere i privilegi legati alla loro posizione tra i quali la paga militare. Egli allora 
li convocò (sugkalšsaj) e disse loro che considerava indispensabili solo gli 
ufficiali, mentre i soldati potevano essere licenziati; quando infatti avesse avuto 
nuovamente bisogno di un esercito avrebbe procurato agli ufficiali il denaro ne-
cessario per reclutare le truppe mercenarie (™pˆ xenolog…an)682, ma fino ad allora 
era più conveniente versare la paga ai soli comandanti (toÚj te misqoÝj oÞj de‹ 
™ke…noij doànai, to‹j ¹gemÒsin ¨n ¼dion didÒnai). Ordinò quindi che ciascun 
ufficiale congedasse i soldati che aveva reclutato (¢postšllein ›kaston toÝj 
aØtîn katalÒgouj ™k tÁj cèraj)683. 

Secondo van Groningen, a questo punto andrebbe collocata la cesura tra i due 
episodi relativi a Stabelbio, ma il seguito mostra un tale nesso con quanto precede 
da indurre a propendere per l’unità dell’aneddoto. Persuasi dalla prospettiva di 
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conservare il proprio stipendio, essi licenziarono le loro truppe, ma poco tempo 
dopo Stabelbio li riunì nuovamente e li congedò dicendo loro che come non gli 
serviva un flautista senza coro così non gli erano di alcuna utilità dei coman-
danti senza esercito. Privi ormai del sostegno dei propri soldati, gli ufficiali non 
rappresentavano più una potenziale minaccia per Stabelbio e potevano quindi 
essere licenziati senza timore di ammutinamenti e rivolte. L’incertezza circa il 
personaggio e la totale assenza di riferimenti cronologici impedisce qualunque 
proposta di datazione della vicenda.

2.41. L’episodio che chiude il II libro degli Economici richiama il personaggio 
più rappresentativo dell’intera raccolta di “stratagemmi”, Dionisio I di Siracusa, 
del quale quello presente costituisce il decimo aneddoto. La particella enclitica 
te deve essere integrata con buona probabilità poiché il passo mostra i medesimi 
aspetti formali di §§ 37-39 che ne fanno il seguito della serie dedicata a questo 
personaggio (§§ 20a-i)684. Diversamente dagli aneddoti dell’ultima sezione, nel 
caso di § 41 il nome DionÚsioj non appare necessariamente avulso dal contesto, 
ma se non si accetta un’originaria collocazione immediatamente successiva a § 
20i occorre spiegare l’assenza dell’etnico SurakoÚsioj, una peculiarità degli 
episodi contenuti nell’appendice finale685.

 Si tratta di una vicenda che rivela l’estrema spregiudicatezza del tiranno, 
spinta al punto da non esitare di fronte alla spoliazione dei luoghi sacri pur di 
procurarsi denaro. L’Autore riferisce infatti che durante le visite ai templi Dio-
nisio requisiva le tavole sontuosamente apparecchiate dedicate alla divinità del 
luogo (¢gaqoà da…monoj), ma per salvare le apparenze ordinava una libagione a 
quest’ultima per ringraziarla della sua generosità. L’appropriazione dei beni sacri 
assumeva toni quasi comici: se il tiranno si imbatteva in una statua della divinità 
nell’atto di porgere una coppa, egli faceva confiscare quest’ultima come se si trat-
tasse di un esplicito dono (Ósa d tîn ¢galm£twn fi£lhn e�ce protetakÒta, 
e‡paj ¨n Óti dšcomai, ™xaire‹n ™kšleue). Analogamente il tiranno si appro-
priava dei mantelli d’oro e delle corone auree che ornavano le statue affermando 
di essere in grado di fornirne di più leggere e più profumate e sostituendole infatti 
con umili vesti di lana e con corone di pioppo686. 

Il tono ironico che contraddistingue il passo e che è stato talvolta motivo di di-
scredito circa la sua attendibilità deve verosimilmente essere attribuito alla natura 
stessa delle confische di questo genere, le cui motivazioni non erano chiaramente 
altro che un pretesto. Può sorprendere la spregiudicatezza di Dionisio, il quale, 

684 Sul significato dell’enclitica te in questi aneddoti, cfr. supra, p. 259.
685 L’unico caso in cui manchi l’etnico del protagonista è quello di Callistrato (§ 22), per il quale 

'Aqhna‹oj è stato perciò integrato; cfr. supra, p. 211, n. 433.
686 L’espunzione di t¦ ƒm£tia e kaˆ toÝj stef£nouj, giudicati da van Groningen (1933, p. 

208) una glossa esplicativa di t£ te crus©, non pare necessaria.
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diversamente da Cleomene che lucrava sul sentimento religioso di un popolo 
barbaro (vd. § 33b), non esitava a requisire le suppellettili sacre di una divinità gre-
ca, ma occorre tenere conto che si tratta di un tiranno assai privo di scrupoli, il cui 
potere si fondava sulla forza militare e richiedeva pertanto ingenti spese687. L’uso 
dell’imperfetto (™kšleuen, ™kšleue, periÇrei, periet…qei) indica infatti che tali 
espedienti erano abituali e non rappresentavano quindi una misura occasionale.

687 Cfr. VAN GRONINGEN 1933, p. 207. Sul realismo politico di Dionisio I, cfr. STROHEKER 1958, 
p. 177.
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COMMENTO (III)

1. Rispetto al I libro (e anche alla prima parte del II), che si qualifica per la 
sua natura didascalica, il III si distingue invece per il suo carattere parenetico, 
rivelato già dalle parole d’esordio bonam mulierem, le quali introducono il tema 
centrale del libro, la relazione tra marito e moglie, affrontato peraltro senza alcu-
na ricerca di sistematicità ed esaustività1. Sotto il profilo esegetico l’ultima parte 
degli Economici presenta problemi diversi rispetto alle due che la precedono. 
La scomparsa dell’originale greco e l’esistenza di più traduzioni latine spostano 
infatti l’attenzione degli interpreti moderni verso la comparazione tra le diverse 
versioni latine per chiarirne i passi discordanti e stabilirne le relazioni reciproche 
senza che sia possibile giungere a una ricostruzione certa dell’originale greco2. 

Nell’ultimo libro l’Autore riprende e amplia gli argomenti trattati in I 4, il bre-
ve capitolo dove affronta il rapporto tra marito e moglie, senza spiegare in alcun 
modo le ragioni di una simile ripresa. L’assenza di preposizioni come autem, igi-
tur o simili che pongano l’incipit in relazione con il suddetto capitolo del I libro e 
la radicale variazione di tono nell’esposizione inducono tuttavia a propendere per 
una netta separazione tra I e III, al di là delle numerose consonanze tematiche3. 
Il legame, se non grammaticale almeno concettuale, tra i due libri talvolta indivi-
duato nella raccomandazione posta alla fine del I circa l’opportunità di tenere in 
ordine gli utensili domestici, che costituirebbe la premessa della trattazione della 
relazione tra marito e moglie nel III4, pare troppo labile e più consona a stabilire 
semmai un nesso con l’Economico senofonteo. Un passo di quest’ultimo riferisce 
infatti la costernazione della moglie di Iscomaco per non essere stata in grado 
di fornire un utensile richiestole dal marito5, mentre l’explicit del I libro degli 
Economici pseudo-aristotelici non fa alcun cenno alla collaborazione tra marito e 
moglie a proposito del riordino degli strumenti domestici, mantenendo invece il 
discorso a livello generale6.

L’Autore si rivolge ancora una volta all’oikonomos, ma senza un intento dida-

1 Cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 639-640.
2 Sulle questioni inerenti le varie traduzioni latine del III libro e i tentativi di ricostruzione del-

l’originale greco, cfr. l’Introduzione. Il testo della translatio Durandi si trova nell’Appendice III.
3 Cfr. LAURENTI 1968, pp. 126-127. 
4 Per questa tesi, cfr. EGGER 1881, p. 427.
5 Xenoph., Oec. 8, 1.
6 Cfr. supra, pp. 124-125.
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scalico, bensì parenetico, affinché fondi la relazione con la moglie su basi solide 
caratterizzate da fedeltà e reciproco rispetto. Il primo dei quattro capitoli in cui è 
suddiviso il III libro affronta l’argomento esaminando la donna come consorte. 
Si addice (decet) a una moglie virtuosa avere cura delle faccende domestiche 
(quae sunt intus) secondo leggi scritte (curantem singulorum secundum scriptas 
leges) che chi riconosce uno stretto nesso tra I e III ritiene di dovere identificare 
con le norme descritte nel I libro7. Rispetto alla lezione singulorum, riferita da G, 
la translatio Durandi riporta omnium. L’originale greco potrebbe avere riportato 
p£ntwn e la differente scelta lessicale troverebbe una spiegazione nell’ambiva-
lenza del significato di p£ntej così come viene spiegata da Aristotele stesso in un 
noto passo della Politica: il pronome può infatti indicare sia “tutti” intesi come un 
insieme unitario, sia “ognuno”, distinguendo i singoli componenti dell’insieme8. 
L’Autore intenderebbe quindi dire che si addice alla donna avere cura di ciascuna 
delle faccende domestiche secondo le scriptae leges e la traduzione di G rivele-
rebbe di conseguenza una maggiore attenzione al senso del discorso rispetto alla 
più letterale translatio Durandi.

Rispetto a quanto detto in 1343b 30-1344a 5, nel presente passo la distinzione 
tra le competenze della moglie, circoscritte entro le mura domestiche, e quelle 
del marito, rivolte al loro esterno, è però affermata in maniera più netta. Alla 
prima è infatti attribuita la conoscenza esclusiva di quanto si trova all’interno 
dell’oikos (ea quae contingunt intus ut sciat sola), mentre al secondo è ricono-
sciuta una funzione meramente direttiva, limitata a stabilire i mezzi da impiegare 
senza intromettersi nelle questioni gestionali (dominam existentem sumptuum et 
expensarum ad festivitates, quas vir permiserit). Anzi, è addirittura ritenuto disdi-
cevole per un uomo essere al corrente dell’amministrazione quotidiana dell’oikos 
(difficile enim viro scire quae intus fiunt)9. 

A prescindere dalla questione dell’originaria unitarietà dei libri I e III, alcu-
ni passi di quest’ultimo richiamano analoghi passi del primo. Il biasimo verso 
le chiacchiere delle donne che si incontrano in piazza (timentem praecipue ad 
corruptionem animae verba forensium mulierum) rivela una certa diffidenza ver-
so le riunioni femminili all’esterno dell’oikos, quindi al di fuori del controllo 

7 Cfr. VAN GRONINGEN–WARTELLE 1968, pp. 63-64. Le scriptae leges potrebbero riferirsi ai nÒmoi 
prÕj guna‹ka di 1344a 8. Cfr. supra, p. 104.

8 Aristot., Pol. 1261b 20-32.
9 Cfr. supra, pp. 102-103. La lezione indecens enim viro della translatio Durandi pare migliore 

poiché rende in maniera più perspicua l’inopportunità per l’uomo di occuparsi delle faccende do-
mestiche. La lezione di G (difficile enim viro) indicherebbe una difficoltà per l’uomo a occuparsi 
dell’oikonomia, ma pare improbabile che l’Autore intendesse dare questo significato. La distin-
zione tra mansioni femminili e maschili nell’oikos descritta dall’Autore si pone in contrasto più 
netto con l’Economico di Senofonte, nel quale (7, 22) al marito è attribuito il compito di insegnare 
l’oikonomia alla moglie; cfr. POMEROY 1994, pp. 41-67; ZÖPFFEL 2006, pp. 642-643.

309-6 Valente 1 ago 11 Interni.indd   268 01/08/2011   18.33.33



 Commento (III) 269

del kyrios, ribadendo le ragioni per cui la donna deve rimanere tra le mura do-
mestiche10. La stigmatizzazione del lusso come vana ostentazione contrapposta 
all’autentica virtù che risiede nella subordinazione al marito e in una condotta 
morigerata (nec vestium quaestus differt pulchritudine nec auri multitudo tanti 
est ad virtutem mulieris quanti moderantia in omni opere et desiderium honestae 
et bene ordinatae vitae)11 richiama il passo in cui l’Autore paragonava il lusso 
all’arte della recitazione vedendo nel primo un modo per celare al prossimo la 
propria indole naturale12. Ornamento della donna non devono essere i gioielli o i 
cosmetici, bensì la virtù morale che le assicura rispetto nella vecchiaia. L’esclu-
sione della moglie dal mondo esterno all’oikos si completa con la prescrizione 
di non immischiarsi negli affari pubblici e quella di lasciare al marito il compito 
di combinare le nozze del figlio. Se la prima rappresenta un luogo comune che 
riflette l’incapacità giuridica della donna di fronte alla polis, la seconda sottolinea 
l’aspetto pubblico del tradizionale matrimonio attico, dal quale scaturiva la for-
mazione di un nuovo oikos, cellula vitale della polis.

L’Autore riprende temi pitagorici che esaltano lo stretto legame tra etica e 
oikonomia, come l’assoluta subordinazione e dedizione della moglie al marito. 
L’accettazione dei costumi di quest’ultimo, da intendere come una legge imposta 
dalla divinità13, è una condizione necessaria perché la moglie svolga il proprio 
ruolo nel modo migliore. Ella deve conformare il proprio comportamento a quel-
lo del marito e garantirgli il proprio sostegno non solo nella sorte favorevole, ma 
anche e soprattutto in quella avversa. Se il marito le manca di rispetto per via 
di una temporanea infermità mentale, la moglie deve comunque conservargli la 
propria fedeltà e dedizione, attribuendo alla malattia la cattiva condotta del co-
niuge. Se la moglie avrà osservato queste raccomandazioni, rifiutando eventuali 
richieste sconvenienti del marito, sarà maggiormente apprezzata da quest’ultimo 
una volta tornato in sé. Non è chiaro se queste richieste sconvenienti (si quid ei 
non oboedierit praecipienti eorum quae non bene habent mulier) siano da riferire 
esclusivamente alla sfera sessuale o possano essere intese in maniera più ampia, 
ma in ogni caso costituiscono l’unica circostanza nella quale la moglie può e deve 
disobbedire al marito. I compiti di quest’ultima consistono nell’essere compagna 
di vita del marito e nel procreare figli per la prosecuzione dell’oikos14. Rimane 

10 Cfr. supra, pp. 102-108.
11 La lezione differens della translatio Durandi sembra migliore del differt di G. Alla base sem-

bra esserci il participio greco diafšrwn che regge il dativo e‡dei reso in latino con l’ablativo pul-
chritudine o, nella translatio Durandi, forma.

12 Vd. 1344a 19-22.
13 La lezione a Deo riportata nella translatio Durandi è da considerare una cristianizzazione 

della lezione genuina a daemone riferita da G alla base della quale stava probabilmente l’espressio-
ne ØpÕ toà da…monoj; cfr. LAURENTI 1968, p. 85; ZÖPFFEL 2006, p. 652.

14 Sul tema della teknopoiia, cfr. supra, pp. 100-102.
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invece incerto quale sia il prezzo pagato dal marito per sposarla (nam maximi 
pretii empta est), poiché al momento del matrimonio spettava al padre della sposa 
procurare la dote.

La gloria che la moglie guadagna mantenedosi fedele e devota verso il mari-
to anche nella sorte avversa è illustrata mediante il richiamo di due personaggi 
mitologici celebri per la totale devozione dimostrata verso i rispettivi coniugi. 
Alcesti si era infatti offerta di morire al posto del marito Admeto, il quale aveva 
pattuito con Thanatos che quando fosse giunta la sua ora quest’ultima avrebbe 
preso un’altra vita, ma i suoi genitori si erano rifiutati di sacrificarsi in sua vece15. 
Penelope aveva atteso per vent’anni il ritorno del marito Odisseo senza sapere 
se questi fosse vivo o morto e resistendo tuttavia alle richieste di matrimonio 
avanzate dai pretendenti16. Le due donne sono presentate come modelli di onestà 
e fedeltà ai mariti, virtù per la quali hanno meritato fama imperitura, mentre solo 
le mogli peggiori non sono disposte a sacrificarsi per i mariti e per questo di loro 
si perde il ricordo. Per tali motivi una donna deve mantenersi fedele e, come dice 
Orfeo (secundum Orpheum), non deve provare vergogna se al suo comportamen-
to virtuoso non segue il congruo riconoscimento. 

A proposito di questa citazione non meglio precisata, la translatio Durandi ri-
porta la lezione secundum Herculem offrendo un significato meno intellegibile17. 
Si è pensato che l’Autore faccia riferimento alla vicenda della follia di Eracle, 
richiamata come esempio di malattia mentale che può colpire un uomo e indur-
lo ad azioni oltraggiose verso la moglie18. Quest’ipotesi non pare condivisibile. 
In preda alla follia Eracle uccise la moglie e i figli19 e l’episodio sembra perciò 
poco adatto a esemplificare non solo la riconoscenza del marito verso la moglie 
che abbia saputo sopportare con dignità il suo momento di debolezza, ma anche 
l’eventualità che non consequatur mentis sanitas sacra et divitiae animositatis 
filius, poiché l’esito tragico della vicenda va ben oltre la mancata riconoscenza. 
La sostituzione del nome del poeta con quello dell’eroe potrebbe tuttavia trovare 
una spiegazione nell’iniziazione di Eracle all’orfismo per opera di Museo, figlio 
di Orfeo20. Può darsi che non conoscendo alcuna opera di Orfeo a cui attribuire la 
citazione, qualche copista o traduttore abbia alterato il testo per citare un personag-
gio legato all’orfismo e famoso per avere ucciso la moglie in un accesso di follia.

15 La vicenda è il soggetto della tragedia Alcesti di Euripide; vd. sp. vv. 280-325. 
16 La fedeltà di Penelope a Odisseo e la sua resistenza alla profferte dei proci è uno dei temi 

principali dell’Odissea; vd. sp. Hom., Od. XXIV 192-202, dove Penelope è contrapposta all’infida 
Clitemnestra.

17 Cfr. LAURENTI 1968, pp. 86-87.
18 Cfr. ZÖPFFEL 2006, pp. 664-665.
19 Eur., Her. 922-1015. La stessa vicenda è ripresa da Sen., Her. fur. 976-1053.
20 Diod., IV 25, 1.
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2. Il secondo capitolo sposta l’attenzione sul marito in quanto educatore del-
la moglie e dei figli. Le leges et mores cui deve conformarsi una moglie sono 
probabilmente da identificare con le norme descritte nel capitolo 1 che viene qui 
richiamato per stabilire un nesso con ciò che segue. La condivisione tra marito 
e moglie dei medesimi valori etici da trasmettere ai figli è riconosciuto come lo 
scopo principale della teknopoiia, la procreazione di figli. Da genitori virtuosi 
non potranno che nascere figli virtuosi, i quali sono garanzia di protezione e so-
stegno per i genitori durante la vecchiaia. Qualora invece non siano stati educati 
nel modo giusto, il vincolo filiale viene meno e per i genitori ciò significa una 
vecchiaia difficile se non addirittura impossibile (ad mortem eis erunt). L’espres-
sione senectutis pastores, riferita ai figli, sembra tradurre il termine greco ghro-
bosko…, richiamando il tema della gerotrophia indicato in 1343b 20-23 come uno 
dei fini della teknopoiia21.

L’importanza dell’educazione della moglie è enfatizzata tramite la metafora 
del contadino che seleziona la migliore semente e non risparmia alcuno sforzo 
per ottenere il migliore raccolto possibile, pronto a morire per difendere la pro-
pria terra dalle devastazioni dei nemici (eligit pro ea, ut non secetur, pugnando 
cum hostibus, si sic contigerit, mori)22. Analogamente il marito deve prodigarsi 
nell’educazione della moglie, nutrice dei suoi figli, alla quale è destinato il seme 
dell’anima (ad quam animae semen consumitur). 

L’esaltazione dell’educazione dei figli richiama un altro argomento già affron-
tato nel I libro, vale a dire la successione delle generazioni come garanzia di im-
mortalità se non per il singolo individuo almeno per la specie23. La prosecuzione 
nei figli dei valori etici inculcati dai genitori rende possibile in qualche modo la 
sopravvivenza di questi ultimi anche dopo la morte.

Nella chiusa del capitolo 2, l’Autore ripropone invece il tema della fedeltà co-
niugale, già accennato nel I libro24, ma qui sviluppato in maniera più ampia. Se il 
marito si manterrà fedele alla moglie, questa si sentirà onorata e accetterà di buon 
grado la propria condizione subordinata a tutto beneficio dell’unione coniugale. 
Un uomo saggio (sapientem) non dovrà quindi deporre il proprio seme dove capi-
ta (nec ubique ponere corpus suum)25 né donarlo a una donna diversa dalla moglie 
(nec immittere ad quamcumque contigerit proprium semen), lasciando prevalere 

21 Cfr. supra, pp. 101-102.
22 La metafora del contadino pronto a morire per difendere la propria terra richiama la contappo-

sizione tra il coraggio di chi lavora la terra e la viltà di chi svolge un mestiere sedentario affrontata 
dall’Autore in 1343b 5-6; cfr. supra, p. 99. 

23 Cfr. supra, p. 102.
24 Cfr. supra, p. 105.
25 In luogo di ponere semen suum, presente nella translatio Durandi, G riporta ponere corpus 

suum, una lezione che sembra tradurre l’espressione greca qe‹nai sîma, adoperata da Euripide 
(Suppl. 61-62) con il medesimo significato; cfr. LAURENTI 1968, p. 90; ZÖPFFEL 2006, pp. 676-677.
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le proprie pulsioni carnali sulle ben più meditate ragioni dell’intelletto, il quale ri-
conosce nella famiglia lo scopo dell’unione tra uomo e donna. Si tratta di un tema 
non molto diffuso nella letteratura antica, poiché la fedeltà era richiesta in primo 
luogo alla donna, mentre all’uomo era riconosciuta una maggiore indulgenza. Per 
questo motivo risulta particolarmente interessante che esso ricorra sia nel I libro26 
sia nel III, fornendo forse un indizio di un qualche legame tra i due, se non sotto 
il profilo autoriale almeno sotto quello tematico ed editoriale. 

Riguardo al dovere della donna di mantenersi fedele al marito, è stato soste-
nuto che la diversa collocazione di ad virum nelle due traduzioni latine modifi-
cherebbe il significato del passo. La translatio Durandi (nihil quoque maius nec 
propius est uxori ad virum quam societas honorabilis et fidelis) intenderebbe che 
nulla è più importante di un’unione fedele tra marito e moglie, mentre G (nihil 
ergo est propius nec maius uxori pretiosa communicatione et fideli ad virum) af-
fermerebbe invece che nulla è più importante per la moglie che mantenersi fedele 
al marito27. Tale interpretazione non pare condivisibile. In entrambi i casi infatti 
il passo sembra sostenere che la fedeltà coniugale sia un valore prettamente fem-
minile, secondo un luogo comune dell’antichità. 

Rimane tuttavia poco chiaro quale sia il disonore (opprobrium) che tocche-
rebbe ai figli legittimi in presenza di figli illegittimi nati dallo stesso padre dei 
primi. Forse, l’Autore intende dire che i figli nati da una coppia regolarmente 
sposata sono il frutto di un’unione coltivata nel tempo e dalla quale può nascere 
solamente prole virtuosa, mentre i figli illegittimi, nati da una pulsione passeg-
gera e quindi non plasmati da un’onesta educazione, rivelerebbero qualità morali 
inevitabilmente inferiori arrecando disonore ai primi.

3. Nei confronti della moglie il marito deve tenere una condotta informata 
all’onestà e al rispetto, sapendo perdonarle le mancanze veniali e involontarie28. 
Anche quando ciò accada egli deve ammonirla senza ricorrere a toni eccessiva-
mente duri. Il marito non deve trascurare gli errori della moglie, ma neppure esse-
re troppo severo nei suoi confronti, poiché essere trattata (huiusmodi passio)29 con 
una durezza o una dolcezza eccessive (nec solutam saevitiem nec voluptatem) è 
proprio di una prostituta verso l’amante (amasium), mentre l’atteggiamento della 
moglie verso il marito deve fondarsi sulla giusta mescolanza di amore e timore. 

26 Vd. 1344a 8-9.
27 Cfr. LAURENTI 1968, pp. 89-90.
28 La lezione della translatio Durandi (spontanea) pare meno perspicua di quella di G (non 

sponte); cfr. LAURENTI 1968, p. 90.
29 Il termine passio adoperato per indicare il trattamento subito dalla donna potrebbe celare 

nell’originale greco il verbo p£scein o un suo derivato.
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Quest’ultimo deve essere quello proprio dei figli verso il padre e dei cittadini ver-
so i buoni governanti e non quello che provano gli schiavi per i padroni o i sudditi 
per i tiranni, il cui rapporto è segnato dall’ingiustizia30.

Rispettando questi precetti, il marito otterrà la piena fedeltà della moglie, che 
egli sia presente o meno, e prendendosi cura degli interessi comuni, pur avendo 
a disposizione schiavi ai quali delegare tali occupazioni (ac si quando parentes 
sibi adsint), egli apparirà agli occhi della moglie come il migliore dei mariti. Per 
esemplificare il genere di timore da perseguire, l’Autore cita due passi omerici in 
cui questo sentimento si mescola con l’amore alimentando il rispetto. Nel primo, 
Elena esprime tale atteggiamento mentale verso il suocero Priamo (o amatissime 
socer, tu es mihi verendus atque timendus) in occasione della celebre teichoskopia 
delle truppe achee schierate sotto le mure di Troia e pronte al combattimento31. 
Nel secondo, Odisseo manifesta altrettanta reverenza nei confronti di Nausicaa 
(o mulier, stupeo et timeo te), la prima persona a soccorrerlo dopo il suo naufra-
gio sull’isola dei Feaci32. Il rispetto è infatti dovuto alle persone migliori, poiché 
nessuno prova rispetto per chi è moralmente inferiore.

L’esemplificazione del retto comportamento e del suo contrario prende nuo-
vamente a modello la condotta di due personaggi omerici nei confronti delle ri-
spettive mogli. Se Odisseo si è distinto per non avere commesso alcuna mancanza 
verso Penelope durante i venti anni di assenza da casa, Agamennone si è invece 
reso colpevole non solo di infedeltà, ma anche di oltraggio verso Clitemnestra. 
Di fronte all’assemblea dei soldati (in ecclesia) il comandante dell’esercito acheo 
aveva infatti equiparato la sua prigioniera Criseide, una donna non nobile e per di 
più di origine barbara, alla propria moglie, la madre dei suoi figli33. Il torto com-
messo nei confronti di Clitemnestra era aggravato dal concubinato intrattenuto 
con la figlia di Crise, un comportamento particolarmente riprovevole agli occhi 
dell’Autore. La violenza alla base della relazione con una prigioniera esclude-
va infatti la possibilità che Agamennone avesse potuto conoscere in anticipo i 
costumi della moglie per poi plasmarli a imitazione dei propri, pregiudicando 
così quella condivisione di valori etici fondamentale per un’autentica unione tra 
uomo e donna. Sembra quasi che l’Autore intenda giustificare la vendetta di Cli-

30 L’ostilità tra padrone e schiavo contraddice quanto affermato dallo stesso Autore in 1344a 
29-b 6; cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 686.

31 Hom., Il. III 172: a„do‹Òj tš mo…, ™ssi f…le, ˜kur deinÒj te. Mentre in Omero il vocativo 
è collocato in posizione enfatica al centro dell’esametro, nelle due traduzioni latine la sua posizione 
muta, spostandosi all’inizio del verso in G e alla fine nella translatio Durandi. L’espressione nam 
timendum terribilem esse dicit, assente nella translatio Durandi, sembra un’aggiunta di G per chio-
sare il passo; cfr. LAURENTI 1968, pp. 92-93.

32 Hom., Od. VI 168: æj sš, gÚnai, ¥gama… te tšqhp£ te, de…dia d’ a„nîj. La citazione latina 
è più breve dell’esametro omerico di cui non riporta de…dia d’ a„nîj, espressione che tutt’al più è 
inclusa sinteticamente in stupeo et timeo.

33 Vd. Hom., Il. I 111-115; cfr. HARRISON 1968 = 2001, pp. 13-14.
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temnestra contro Agamennone come punizione per il comportamento immorale 
tenuto da quest’ultimo sotto le mura di Troia34. L’assenza di qualunque riferi-
mento alla possibilità che fosse la moglie a tradire il marito ha talvolta suscitato 
stupore35, ma probabilmente la condanna dell’adulterio femminile era scontata 
e rimaneva quindi implicita.

Odisseo rappresenta invece un modello positivo sotto il profilo della fedeltà 
coniugale. Quando infatti Calipso (Atlantis filia) gli offrì l’immortalità a con-
dizione di rimanere a vivere con lei nell’isola Ogigia, egli rifiutò la proposta 
preferendo l’affetto e l’amore della moglie per quanto mortale a un’immortalità 
ottenuta con un comportamento sleale36. In precedenza l’eroe aveva accettato di 
giacere con Circe solo per salvare la vita ai propri compagni da questa trasformati 
in porci, confessandole che ciò che desiderava più di tutto era rivedere la moglie 
mortale e il figlio Telemaco piuttosto che vivere in eterno37. L’Autore sembra qui 
confondere l’episodio di Calipso con quello di Circe poiché era stata la maga del-
l’isola Eea a trasformare i compagni di Odisseo in porci, mentre la promessa di 
immortalità era stata della ninfa figlia di Atlante38. La fedeltà di Odisseo, peraltro 
disposta a compromessi39, fu ricompensata dalla tenace devozione di Penelope 
che non cedette alle offerte dei pretendenti40.

4. L’ultimo capitolo del III libro esamina l’unione ideale tra gli sposi. La trat-
tazione si apre con una parafrasi dell’episodio omerico relativo all’incontro tra 
Odisseo e Nausicaa sull’isola dei Feaci, nel quale il poeta esalta la giusta relazio-

34 Benché l’assassinio di Agamennone sia stato in realtà la vendetta di Clitemnestra per il sacri-
ficio della figlia Ifigenia, ma non è da escludere che l’Autore abbia voluto enfatizzare l’infedeltà del 
marito come ragione del suo omicidio per esemplificare la tesi qui sostenuta. 

35 Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 689; ma cfr. LAURENTI 1968, pp. 154-155.
36 Hom., Od. V 203-224; VII 253-258; IX 29-34. La rinuncia di Odisseo all’immortalità of-

fertagli da Calipso è esaltata come esempio di fedeltà alla moglie Penelope anche in Iambl., Vita 
Pythag. 57.

37 Per la relazione tra Odisseo e Circe giudicata fron…mwj, vd. Plut., Praec. coniug. 139 A.
38 Sulla vicenda della trasformazione in porci, vd. Hom., Od. X 230-243; 310-396. La translatio 

Durandi riporta et oravit magis mortalem uxorem filiumque videre quam vivere, mentre G traduce et 
oravit magis mortalem uxorem et filium videndo mori. L’interpretazione di Laurenti (1968, pp. 93-
94), secondo cui nella translatio Durandi Odisseo afferma di preferire rivedere la moglie e il figlio 
piuttosto che vivere con Circe, non pare condivisibile, tanto più che la promessa di immortalità è 
formulata da Calipso. L’espressione quam vivere sembra indicare la vita eterna in contrapposizione 
alla mortalis uxor. Nonostante le loro differenze le due traduzioni sembrano perciò restituire il me-
desimo significato. La confusione tra i due episodi potrebbe derivare da Hom., Od. IX 29-34 dove 
Odisseo accosta tra loro Calipso e Circe per averlo trattenuto nella speranza che le sposasse, offerta 
che egli respinse in entrambi i casi per via del desiderio di rivedere la terra dei padri.

39 L’assoluta fedeltà di Odisseo pare esagerata dall’Autore. Oltre che con Circe, l’eroe giacque 
infatti anche con Calipso (Od. V 225-227) senza potersi giustificare con la salvezza dei compagni.

40 Per l’esaltazione della fedeltà reciproca di Odisseo e Penelope, vd. Plut., Praec. coniug. 140 F.
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ne coniugale tra un uomo e una donna. Odisseo augura infatti alla fanciulla che 
gli dei le concedano un marito con cui intrattenere una relazione armoniosa per 
una concorde amministrazione dell’oikos, la quale è l’obiettivo più importante, 
causa di gioia anche per gli amici della coppia41. Al di là delle poche parole di 
cui è data la parafrasi, è interessante osservare che l’intero episodio offre spunti 
a proposito dell’unione virtuosa tra marito e moglie. Prima di dirigersi verso la 
città, Nausicaa chiede infatti a Odisseo di lasciarla entrare da sola con le ancelle e 
di seguirla da lontano per prevenire le maldicenze della gente che avrebbe potuto 
sospettare una condotta equivoca tra i due, non essendo sposati42.

Il libro si chiude con la raccomandazione che i coniugi si prendano cura non 
solo l’uno dell’altra, ma anche degli dei, dei genitori e dei figli43, in una sorta 
di gara a chi offre il maggiore contributo al bene dell’oikos (familia). In questo 
modo marito e moglie sapranno che il male cui eventualmente dovessero andare 
incontro a discapito del loro comportamento virtuoso sarà frutto del caso, mentre 
il bene che dovesse favorirli sarà il meritato premio. Per descrivere quest’ultimo 
l’Autore cita un frammento di Pindaro44 che esalta l’autodeterminazione di un 
animo moralmente retto (dulce cor) e la speranza come virtù positiva del genere 
umano in balia della volubile volontà dei singoli individui (mortalium variam 
voluntatem). In subordine a questo premio, i coniugi virtuosi riceveranno anche 
quello di una felice vecchiaia assistiti dai figli (a filiis in senecta pasci feliciter) 
riconoscenti, un tema, la gerotrophia, caro all’Autore sia nel I sia nel III libro45.

41 Hom., Od. VI 180-185. Cfr. ZÖPFFEL 2006, p. 694. Sulla concordia tra marito e moglie nel-
l’amministrazione dell’oikos, vd. Plut., Praec. coniug. 139 D. Sulla condivisione dei medesimi 
amici, vd. Plut., Praec. coniug. 140 D.

42 Hom., Od. VI 255-315.
43 Nella chiusa finale la translatio Durandi inserisce al posto di vivere le parole eum qui vita 

habet, che però non restituiscono un significato comprensibile e devono quindi verosimilmente 
essere espunte; cfr. LAURENTI 1968, p. 96.

44 F 194 Bergk [= Plat., Resp. 331a]: gluke‹£ oƒ kard…an / ¢t£lloisa ghrotrÒfoj sunaore‹ / 
™lpˆj § m£lista qnatîn polÚstrofon / gnèman kubern´.

45 Cfr. supra, p. 102.
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Col. VII
D]Álon d¾ diÒti kaˆ prÕj 
t¦] p[le‹]sta tîn Qeofr£stou
dieilš]gmeqa ta‹j dun£me-
sin] ™ke‹qen kekefalai[w]mš-
na, m]©llon d kaˆ t¦ tîn ¥l-
lwn:] ¤pantej g¦r éj Øper[š-
con] methlleÚcasin, Ó pote
kaˆ] QeÒfrastoj: ¢poyÒme-
qa d’ ™]n oŒj diall£ttei. Per…er-
ga t]o…nun [§] prošqhk[e]n: oÙ-
d]n g¦r e„j o„konomik¾n

Col. VIII
tÕ diafšrein tÁj po[litikÁj,
k¨n e„ yeàdÒj ™stin tÕ t¾n po-
litik¾n p£ntwj m¾ monar-
c…an e�nai kaˆ tÕ t¾n o„kono-
mik¾n p£ntwj monarc…an
k]aˆ m»pote ¢nalogoànt’ e�-
n]ai perˆ ™katšran: oÙd tÒ tîn
t]ecnîn tinaj mn o�j crîn-
tai poie‹n, tin¦j d kaˆ m»: ble-
pÒmenon d’ ¥llwj p©sin, Óti
tîn e„rhmšnwn ™stˆ sust»-
sasqa… te kaˆ crÁsqai: kaˆ tÒ
t… pÒlij ™st…n ¢podidÒnai
k]aˆ taàt’ ™nargšstaton Ø-
p£rcon: kaˆ tÕ prÒteron o„-
k…an pÒlewj sustÁnai, diÕ
ka]ˆ t¾n o„konomik¾n po-
l]itikÁj. Tîn d’ Øpr tÁj o„konomi-

Col. VII
È certamente chiaro che abbiamo discus-
so anche la maggior parte delle afferma-
zioni di Teofrasto, per quanto possibile 
riassunte per sommi capi da là [scil. dal-
l’Economico di Senofonte], ma anche 
più quelle degli altri scrittori. Tutti infatti 
hanno copiato massicciamente come ta-
lora ha fatto anche Teofrasto; scruteremo 
in quali punti egli se ne distingue. Pertan-
to sono pedanti le parole che usa all’ini-
zio della sua opera: infatti l’oikonomia 

Col. VIII
non differisce per nulla dalla politica 
ed è falso che la politica non sia mai 
una monarchia e che l’oikonomia ab-
bia sempre un unico capo e che non 
vi sia nulla di simile tra di loro; è 
pedante dire che alcune arti produ-
cono gli oggetti che usano, mentre 
altre no. Ed è del resto osservato da 
tutti che è proprio delle suddette arti 
fabbricare i propri oggetti e usarli; e 
definire cosa sia la polis anche que-
sta è la questione più importante: 
l’oikia è anteriore alla polis, perciò 
anche l’oikonomia precede la politi-
ca. Invece è appropriato a ciò che ri-
guarda l’oikonomia dire che le parti 
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kÁ]j ‡dion t¦ mšrh lšgein tÁj
o„[k]…aj ¥nqrwpon kaˆ ktÁ-
sin, ‡di[o]n d[ k]aˆ tÕ t¾n ™k£-
stou fÚsin ™n to‹j ™lac[…]s[t]oij
qewre‹sqai, diÕ kaˆ tÁj o„[k…-
aj]. Kaˆ ¥xion ™pizhte‹n, pîj
™[pš]zeuktai toÚto[ij]: éste
kaq’ `Hs…odon dšoi ¨n Ýp£r-
cei]n o�kon mn prètista
gun]a‹k£ te: tÕ mn g¦[r] tÁj
tro]fÁj prîton, tÕ dš tîn
™[leu]qšrwn, e„ m¾ ktÁsij, és-
per ¹] trof», gamet¾ kaˆ taà-
ta su]noikonomoàsa: kaˆ pîj
o�koj tÁ]j trofÁj prîto[n,
ka[ˆ di¦ t…] gun¾ tîn ™leuqš-
rw[n prî]ton, kaˆ p[îj] dšce-
ta[i g]amet¾n Øf’ `HsiÒdou lš-
ge[s]qai t¾n guna‹ka, pollîn
kaˆ fas[k]Òntwn aÙtÕn ge-
grafšna[i] ktht»n, oÙ game-
t»n, kaˆ t[…] tÕ kat¦ fÚsin e[�n]a[i
t¾n gewrgik»n, diÕ prèthn
™p[i]mšleian aÙtÁj, kaˆ pîj
t¾n metalleutik¾n kaˆ p©-
sa[n t]¾n Ðmo…an spaouda…-
wn [o„]ke…an Øpolamb[£n]e[i, k]aˆ
d]i¦ [t…] tîn perˆ ¢nqr[èpo]uj

Col. IX
t]¾n perˆ gamet¾n prèt[hn, g…-
nesqai dunamšnhj eÙda…mo-
noj zwÁj kaˆ cwrˆj aÙtÁj, ka[ˆ
pîj tÕ t…na trÒpon gametÁ]i
de‹ prosfšresqai t[îi] perˆ tÁj
s[un]»qwj nooumšnhj o„ko-
n[o]m…aj lÒgJ pros»kein, és-
te kaˆ di¦ t… p£ntwj de‹n par-
qšnon game‹n, kaˆ pîj tîn
kthm£twn prîton kaˆ ¢nag-
kaiÒtaton prÕj o„konom…an
tÕ bšltiston kaˆ o„konomi-

dell’oikia sono l’elemento umano e 
la proprietà, ma è anche appropriato 
esaminare la natura di ciascun ogget-
to nei suoi elementi minimi, perciò anche 
nel caso dell’oikia. Merita anche indaga-
re in che modo Teofrasto ha accostato a 
queste considerazioni la frase «tanto che 
secondo Esiodo bisognerebbe che ci sia-
no innanzitutto un oikos e una moglie; 
infatti la prima questione da prendere in 
considerazione riguarda il sostentamen-
to, mentre la seconda gli uomini liberi», 
se in quanto moglie e compagna nel-
l’amministrazione domestica ella non è 
una proprietà come il sostentamento. E 
come può dire che l’oikos viene prima 
del sostentamento e perciò la moglie pri-
ma degli uomini liberi? e come accetta 
che la moglie sia detta da Esiodo “spo-
sata” nonostante molti dicano che abbia 
scritto “acquistata” non “sposata”? e per 
quale motivo dice che l’agricoltura è 
un’attività naturale e perciò la prima 
preoccupazione inerente la proprietà? 
e come può sostenere che l’arte mine-
raria e ogni altra attività simile spet-
tino alle persone oneste? E perché tra 
le questioni inerenti gli esseri umani 

Col. IX
quella relativa alla moglie è la prima, 
dal momento che la vita può essere 
felice anche senza di lei? e come può 
sostenere che la questione del com-
portamento da tenere verso la moglie 
riguardi l’opera sull’oikonomia usual-
mente intesa? e per quale motivo dice 
anche che bisogna assolutamente spo-
sare una vergine? e come può soste-
nere che tra le proprietà la prima, la 
più necessaria per l’oikonomia sia la 
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kètaton, ést’ ¥nqrwpoj, kaˆ
p[î]j doÚlouj prÒteron pa-
ra[s]keuastšon ïn `Hs…odoj
paraggšllei prètwn, kaˆ
p[î]j doÚ[lo]u dÚ’ e‡dh fhs…n,
t[Õn] ™p…tropon kaˆ tÕn ™rg£-
t[hn], ¢mfotšrwn kaˆ ™leuqš-
rwn e�nai dunamšnwn, kaˆ
di¦ [t…] pa‹daj keleÚei [p]ara-
ske[ua]s£menon tršfein kaˆ
paideÚein, oŒj t¦ ™leuq[š]r[i]a
tîn œrgwn prostaktšon,
m©[llo]n À pepaideumšnouj <½dh kaˆ>
Øp’ [¥l]lwn ºgmšnouj; t[Õ] d
[m»q’] Øbr…zein ™©n toÝj d[o]Ú-
l[ouj m»]te p[i]šzein kaˆ to‹[j
m[n ¢]lhqin[w]tšroij timÁ[j
me[ta]didÒnai, to‹j d’ ™rg£-
tai[j t]rofÁj ple[…o]noj, ¢ne-
ktî[j] e‡rhtai: sklhrîj mn-
toi t[¾]n toà o[‡]nou pÒsin koin[îj
¢ll’ [oÙ t¾n] toà ple…onoj kaˆ
toÝ[j] ™leuqšrouj [Øb]rist¦[j
poie[‹]n, diÕ par¦ po[llo]‹j œ-
qnes[i]n ¢pšcesqai, kaˆ toÚtoij
fane[r]Õn lšgein, Óti de‹ doÚ-
loij À mhdn À Ñlig£kij me-
tadidÒnai, faneroà m©llo[n
Ôntoj, æj ¹ pos¾ dÚnam…[n
t’ ™mpo‹ei tÁi eÙqum…ai kaˆ co-
rhge‹tai par¦ to‹j ™rgasti-
kwt[š]roij. Koin¦ d k[aˆ oÙk ‡-
dia f[il]osÒfou t¦ per[ˆ œrgou
kaˆ t[r]ofÁj kaˆ kol£s[ewj

Col. X
kaˆ] ØpÕ tîn metriwtšrwn [fu-
lattÒmena: tÕ d’ ¢lÒgwi ko-
l£sei m¾ crÁsqai kaˆ Ðmo…wj
lÒgwi kaˆ œrgwi prosÁkon mšn,
¢ll’ oÙ paralhptšon Ãn ™n-
ta[à]qa perˆ o„ketîn cr»se-

migliore, cioè l’essere umano? e che 
bisogna procurarsi degli schiavi pri-
ma di quei beni che Esiodo prescrive 
come prioritari? e che esistono due 
generi di schiavi, il soprintendente e 
il lavoratore, potendo entrambi esse-
re anche uomini liberi? e per quale 
motivo quindi prescrive di procurar-
si e allevare schiavi giovani ai quali 
bisogna assegnare i compiti degni 
di uomini liberi piuttosto che già 
educati e allevati da altri? È inve-
ce detto in maniera condivisibile di 
non lasciare insuperbire gli schiavi 
né molestarli, di tenere in maggio-
re considerazione quelli dotati di 
indole più schietta e concedere un 
maggiore vitto a quelli che lavora-
no. Tuttavia è detto con severità di 
concedere non più della razione or-
dinaria di vino poiché una maggiore 
rende insolenti anche i liberi e perciò 
presso molti popoli ci si astiene da 
un consumo eccessivo; e che non bi-
sogna mai o solo raramente condivi-
dere il vino con gli schiavi, essendo 
chiaro invece che la razione di vino 
rende forti nell’animo ed è sommini-
strata ai più laboriosi. Precetti comu-
ni a tutti e non peculiari dell’uomo 
saggio sono quelli relativi al lavo-
ro, al nutrimento e alla punizione,

Col. X
che sono osservati dalle persone più 
moderate. La prescrizione di non usa-
re una punizione illogica è ugualmente 
appropriata sia a parole sia di fatto, ma 
non bisognava tralasciarla qui riguar-
do all’utilizzo degli schiavi; altrimenti 
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wj: À di¦ t… toàto mÒnon; M©l-
lon d kaˆ t¦ sunafÁ, diÒti
gšnh de‹ prÕj t¦ œrga m»t’ ¥-
gan <aƒršsqai> deil¦ m»te qumik£, kaˆ
tîn pÒnwn «qlon proke‹-
sqai, e„ kaˆ tÕ p©sin kaˆ tÕ
crÒnon Ñr…zein p£ntwj
oÙ[k] ¢nagka‹on, kaˆ tÕ m¾ pol-
loÝj Ñmoeqne‹j. TÕ d’ ™xo-
mhreÚein ta‹j teknopoi[…-
a[ij e]„rhkšnai koinîj ce‹-
ro[n e]�nai doke‹ toà par¦ Xe-
nofînti [keleÚein] tršfein
™]k tîn ¢gaqî[n], oÙk ™k tîn
ponhrîn keleÚonti: kaˆ
tÕ t¦j eÙqus…aj d kaˆ t¦j
¢polaÚseij poie‹sqai tîn
do[Ú]lwn ›neka m©llon À
tî[n] ™leuqšrwn, biaiÒte-
ron ¤ma tÁi p…stei, diÒti plš-
on [œc]ousin, oá c£rin t¦ toi-
a[àt’ ™]nom…sqh. Kaˆ [™]n t[îi
tšt[tar]a d[e‹n] e�nai toà su[n-
»qw[j o]„kon[Òmou pros]ago-
reuomšnou p[erˆ t¦] cr»m[at’ e‡-
dh, tÕ t]e k[t]hti[kÕn k]aˆ tÕ f[u-
l[aktikÕn k]aˆ [tÕ kos]mhtik[Õn
kaˆ [tÕ crhstikÕn ...]i par’ ™..
poll .. noou .... katad ...
otap ... tate ... ola[ze]in
aÙton ... qws ... econtoj
... s . men oÙd kat¦ t¾n
tšc[n]hn, to[à ge] kosmhtikoà pa-
r¦ tÕ [k]thtikÕn kaˆ tÕ fulakt[i-
kÕn o[Ù]k Ôntoj, e‡ ge tÕ t£t-
tein æj de‹ kaˆ œnqa de‹ toà-
to la[m]b£netai, kaq£per œ-
oiken: [œ]stw d’, e„ qšlei, k[aˆ tšr-
yin ™[pi]fšrousa [tÁi çfel…ai

Col. XI
d]iakÒsmhsij ØpÕ tÕn o„ko[no-

per quale motivo dice solo questo? Ma 
più ancora è appropriato quanto segue, 
poiché bisogna che gli schiavi destinati 
a lavorare non siano né troppo fiacchi 
né troppo animosi e sia prospettato un 
premio per le fatiche, anche se non è 
assolutamente necessario stabilire per 
tutti un limite temporale della schiavi-
tù, e che non siano in molti dello stes-
so popolo. Avere detto di legarli a sé 
concedendo loro la possibilità di pro-
creare figli, in generale sembra essere 
peggio di quanto detto da Senofonte, 
il quale prescrive di allevare i figli da 
persone oneste e non da persone spre-
gevoli; e dire di organizzare i sacrifi-
ci e gli intrattenimenti per gli schiavi 
più che per i liberi è molto poco cre-
dibile perché questi ultimi godono di 
più occasioni per le quali questi in-
trattenimenti furono pensati. E che 
le competenze proprie del cosiddetto 
oikonomos, inteso nel senso abituale, 
debbano essere quattro, riguardo alle 
ricchezze, l’acquisizione, la conser-
vazione, il riordino e l’utilizzo, […] 

e neppure con competenza, non poten-
do accostare il riordino all’acquisizio-
ne e alla conservazione, se il modo e 
il luogo in cui bisogna disporre un og-
getto è trattato come sembra. Ma l’am-
ministrazione dell’oikonomos, che egli 
riteneva opportuno dividere nei suoi 
elementi fondamentali, se vuole, uni-
sca pure il dilettevole all’utile. 

Col. XI
È proprio della persona avida di ric-
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mikÒn, ¿n ¢ntidiaire‹n ºx…ou
to‹j ¢nagkaiot£toij. Filocrh-
m£tou d tÕ paraine‹n tîn
ØparcÒntwn ple…w t¦ k£r-
pim[a] tîn ¢k£rpwn, e‡ ge t¦
prosodik¦ kaˆ ¢prÒsoda taà-
t’ œlegen: e„ g¦r t¦ cr»sima
kaˆ] ¥crhsta, koinîj p£nt’ œ-
dei cr»sima keleÚein kaˆ mh-
dn ¥crhston. TÕ mšntoi
t¦j ™rgas…aj oÛtw nenemÁ-
sqai pros»kein, Ópwj m¾ ¤-
ma [k]induneÚV p©sin, „diè-
thi [m]n parainoÚmenon lÒ-
gon œcei, filÒsofoj d’ oÜt’ ™r-
g£zetai, kur…wj e„pe‹n, oÜt’, ¨n
™r[g£]shta… pote, p©si [f]a…ne-
ta[i kin]duneÚein, éste pa-
ra[kele]Úsewj toà m¾ poie‹n
d]e‹sq[a]i: tÁ[j] d fulakÁj, ¼n
g]e 'At[ti]k»[n] fhsin e�nai, pw-
loàntaj çne‹sqai, dusce-
r[»j, t]£ca d kaˆ ¢lusitel»j:
kaˆ [t]Áj PersikÁj tÕ p£nta aÙ-
tÕn] ™for©n: gnwstÕn d
p©]sin tÕ de‹n ™piblšpein ¢eˆ
mn ™]n o„konom…ai mikr©i,
poll£]kij d’ ™n ™pitropeu-
omšnhi:] tala…pwron d kaˆ
¢no…[ke]ion filosÒfou tÕ
prÒt[er]on tîn o„ketîn ™-
ge[…resq]ai kaˆ kaqeÚdein Ûste-
ro[n: fa]nerÕn d kaˆ to[‹]j tu-
coàs[in tÕ m]hdšpoq’ Ólhn
o„k…a[n] ¢f[Úla]kton e�nai, p£-
nu d’ ™[p…]ponon tÕ d[ian]…sta-
sqai nÚktwr e„wqšnai: z[h-
tî d’, e[„] kaˆ prÕj Øg…eian kaˆ
filosof[…]a[n] ™n ta‹j mikra‹j
sumfšrei nux…n. E„ d kaˆ p[erˆ
toà] frouroà tÕn filÒsofon
d]e‹ paraggšllein prosti-

chezze preferire tra i beni esistenti 
quelli fruttiferi a quelli non fruttife-
ri, se chiamava in questo modo i beni 
redditizi e quelli non redditizi; se in-
fatti intende i beni utili e inutili, bi-
sognava stabilire che nel complesso 
sono tutti utili e nessuno inutile. Che 
le attività siano così suddivise per-
ché non siano messe a rischio tutte 
insieme vale come raccomandazio-
ne per il normale cittadino, mentre 
il saggio in genere non si occupa di 
queste faccende, né, qualora se ne 
occupasse, le metterebbe tutte a ri-
schio insieme così da avere bisogno 
della raccomandazione di non farlo. 
Per quanto riguarda il metodo di cu-
stodire i beni, che egli chiama “at-
tico”, «comprare dopo avere vendu-
to», è fonte di disagi e probabilmen-
te anche svantaggioso. Quanto al 
metodo persiano, «egli stesso super-
visioni tutto il patrimonio», è noto 
certamente a tutti che in una piccola 
oikonomia la sorveglianza deve es-
sere costante, mentre solo frequente 
in una amministrata da un soprinten-
dente. È miserevole e sconveniente 
per un saggio svegliarsi prima dei 
servi e coricarsi dopo. È anche chia-
ro a chiunque che «l’intera casa non 
deve rimanere incustodita» ed è mol-
to faticoso «prendere l’abitudine di 
alzarsi nottetempo»: mi chiedo pure 
se questo «giovi davvero alla salu-
te e agli studi» nelle notti brevi. Se 
sia poi necessario esortare il saggio 
anche a proposito della portineria, 
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q]šnt[a t[Õ swthr…aj œneka
tî]n [e„s]feromšnwn kaˆ ™k-
feromš]nwn kaˆ toàton
¥crhst]on e�nai tîn ¥llw[n

Col. XII
œr]gwn, kaˆ toàto qemat[…zw-
me[n].

aggiungendo «perché non si perda 
niente di ciò che entra o esce» e anco-
ra «costui è inadatto ad altri lavori», 

Col. XII
anche questo lo diamo per assodato.
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APPENDICE II

Tabella delle unità di misura menzionate negli Economici

Misure per aridi
Chenice attica 1/48 di medimno 1,07 l.
Medimno attico 48 chenici 51,80 l.
Artaba persiana 51 chenici attici 55,66 l.
Misure per liquidi
Chous attico 1/12 di metrete 3,274 l.
Metrete attico 12 choes 39,39 l.
Unità ponderali
Obolo 1/6 dracma 0,725 gr.
Dracma 6 oboli 4,35 gr.
Mina 100 dracme = 1/60 di talento 435 gr.
Talento 6.000 dracme = 60 mine 26.100 gr.

Cfr. A. SEGRÉ, Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna 1928, pp. 123-132.
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APPENDICE III

Oeconomicorum tertius (Translatio Durandi)=Aristot. fr. 184 Rose

1. Bonam mulierem eorum quae sunt intus dominari oportet curam haben-
tem omnium secundum scriptas leges, non permittentem ingredi nullum, si non 
vir perceperit, timentem praecipue verba forensium mulierum ad corruptionem 
animae. Et quae intus sibi contingunt ut sola sciat, et si quid sinistri ab ingre-
dientibus fiat, vir habet causam. Dominam existentem expensarum et sumptuum 
ad festivitates, quas quidem vir permiserit, expensis et vestimento ac apparatu 
minori utentem quam etiam leges civitatis praecipiunt, considerantem quoniam 
nec quaestus vestimentorum differens forma nec auri multitudo tanta est ad mu-
lieris virtutem quanta modestia in quolibet opere et desiderium honestae atque 
compositae vitae. Etenim quilibet talis ornatus et elatio animi est et multo certius 
ad senectutem iustas laudes sibi filiisque tribuendo. Talium quidem igitur ipsa se 
inanimet mulier composite dominari (indecens enim viro videtur scire quae intus 
fiunt): in ceteris autem omnibus viro parere intendat, nec quicquam | civilium 
audiens nec aliquid de hiis quae ad nuptias spectare videntur velit peragere. Sed 
cum tempus exigit proprios filios filiasve foras tradere aut recipere, tunc autem 
pareat quoque viro in omnibus et simul deliberet et oboediat, si ille praeceperit, 
arbitrans non ita viro esse turpe eorum quae domi sunt quicquam peragere sicut 
mulieri quae foris sunt perquirere. Sed arbitrari decet vere compositam mulierem 
viri mores vitae suae legem imponi, a Deo sibi impositos, cum nuptiis et fortuna 
coniunctos, quos equidem si patienter et humiliter ferat, facile reget domum, si 
vero non, difficilius. Propter quae decet non solum cum contingit virum ad rerum 
esse prosperitatem et ad aliam gloriam, unanimem esse ac iuxta velle servire, 
verum etiam in adversitatibus. Si quid autem in rebus deerit vel ad corporis ae-
gritudinem aut ad ignorantiam animae esse manifestam, dicat quoque semper 
optima et in decentibus obsequatur, praeterquam turpe quidem agere aut sibi non 
dignum, vel memorem esse, si quid vir animae passione ad ipsam peccaverit, de 
nihilo conqueratur quasi illo hoc peragente, sed haec omnia aegritudinis ac igno-
rantiae ponere et accidentium peccatorum. Quantum enim in hiis quis diligentius 
obsequetur, tanto maiorem gratiam habebit qui curatus extiterit, cum ab aegritu-
dine fuerit liberatus: et si quid ei iubenti non bene habentium non paruerit mulier, 
multo magis sentiet a morbo curatus. Propter quae decet timere huiusmodi, in 
aliis autem multo diligentius obsequi, quam si empta venisset ad domum: Magno 
enim pretio empta fuit: societate namque vitae et procreatione liberorum quibus 
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286 Oeconomicus Tertius (translatio Durandi)=Aristot. fr. 184 Rose

nil maius nec sanctius fieret. Adhuc insuper si quidem cum felici viro vixisset, 
non quoque similiter fieret | divulgata. Et quidem non modicum est uti bene pro-
speritate et non humiliter, verum etiam adversitatem bene sufferre multo magis 
merito honoratur: nam in multis iniuriis et doloribus esse et nihil turpe peragere 
fortis animi est. Orare quidem igitur decet in adversitatem virum non pervenire, 
si vero quicquam mali sibi contingat, arbitrari huic optimam laudem esse so-
briae mulieris, existimantem quoniam nec Alcestis tantam acquireret sibi glo-
riam nec Penelope tot et tantas laudes meruisset, si cum felicibus viris vixissent. 
Nunc autem Admeti et Ulixis adversitates paraverunt eis memoriam immortalem: 
factae enim in malis fideles et iustae viris, a diis nec immerito sunt honoratae. 
Prosperitatis quidem enim facile invenire participantes, adversitati vero nolunt 
communicare non optimae mulierum. Propter quae omnia decet multo magis ho-
norare virum et in verecundia non habere, si sacra pudicitia et opes animositatis 
filius secundum Herculem, non sequantur.

2. Mulierem quidem ergo in quodam tali typo legum et morum oportet se cu-
stodire: vir autem leges a similibus adinveniat uxoris in usum, quoniam tanquam 
socia filiorum et vitae ad domum viri devenit, relinquens filios genitorum viri 
et sui nomina habituros. | Quibus quid sanctius fieret aut circa quae magis vir 
sanae mentis studebit quam ex optima et pretiosissima muliere liberos procreare 
senectutis pastores quasi optimos et pudicos patris ac matris custodes ac totius 
domus conservatores: quoniam educati quippe recte a patre et matre sancte atque 
iuste ipsis utentium quasi merito boni fient, hoc autem non obtinentes patientur 
defectum. Exemplum enim vitae filiis nisi parentes dederint, puram et excusabi-
lem causam adinvicem habere poterunt. Timor<que> ne contempti a filiis, cum 
non bene viverent, ad interitum ipsis erunt. Propter quae enim nihil decet omittere 
ad uxoris doctrinam, ut iuxta posse quasi ex optimis liberos valeant procreare. 
Etenim agricola nihil omittit studendo, ut ad optimam terram et maxime bene 
cultam semen consumere, expectans ita optimum sibi fructum fieri, et vult pro 
ea, ut devastari non possit, si sic contigerit, mori cun inimicis pugnando: et huiu-
smodi mors maxime honoratur. Ubi autem tantum studium fit pro corporis esca, 
ad quam animae semen consumitur, quid si pro suis liberis matre atque nutrice 
nonne omne studium est faciendum? Hoc enim solo omne mortale semper fac-
tum immortalitatis participat, et omnes petitiones ac orationes divum permanent 
paternorum. Unde qui contemnit hoc, et deos videtur neglegere. Propter deos 
itaque, coram quibus sacra mactavit et uxorem duxit, et multo magis se post pa-
rentes uxori tradidit ad honorem. Maximus autem honor sobriae mulieri, est si 
videt virum suum observantem sibi castitatem et de nulla alia muliere curam 
magis habentem, sed prae ceteris omnibus propriam et amicam et fidelem [sibi] 
existimantem. | Tanto etiam magis studebit se talem esse mulier: si congnoverit 
fideliter atque iuste ad se virum amabilem esse, et ipsa circa virum iuste fidelis 
erit. Ergo prudentem ignorare non decet nec parentum qui sui honores sunt nec qui 
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uxori et filiis proprii et decentes, ut tribuens unicuique quae sua sunt iustus et san-
ctus fiat. Multo enim maxime graviter quisque fert honore suo privatus, nec etiam 
si aliorum quis multa dederit propria auferendo, libenter acceperit. Nihil quoque 
maius nec propius est uxori ad virum quam societas honorabilis et fidelis. Propter 
quae non decet hominem sanae mentis et ubicumque contingit ponere semen suum, 
nec ad qualemcumque accesserit, proprium immittere semen, ut non degeneribus et 
iniquis similia liberis legitimis fiant, et quidem uxor honore suo privetur, filiis vero 
opprobrium adiungatur.

3. De hiis ergo omnibus reverentia viro debetur: appropinquare vero decet eius 
uxori cum honestate et cum multa modestia et timore, dando verba coniunctionis 
eius, qui bene habet, ac liciti operis et honesti, multa modestia et fide utendo, 
parva quidem et spontanea remittendo peccata: et si quid autem per ignorantiam 
deliquerit, moneat, nec metum incutiat sine verecundia et pudore. Nec etiam sit 
neglegens nec severus. Talis quidem enim passio meretricis [ad] adulterum est, 
cum verecundia autem et pudore aequaliter diligere et timere liberae mulieris ad 
proprium virum est. Duplex enim timoris species est: alia quidem fit cum vere-
cundia et pudore, qua utuntur ad patres filii sobrii et honesti et cives compositi 
ad benignos rectores, alia vero cum inimicitia | et odio, sicut servi ad dominos et 
cives ad tyrannos iniuriosos et iniquos. Ex hiis quoque omnibus eligens meliora, 
uxorem sibi concordem et fidelem et propriam facere decet, ut praesente viro et 
non, utatur semper non minus ac si praesens adesset, ut tanquam rerum commu-
nium curatores, et quando vir abest ut sentiat uxor quod nullus sibi melior nec 
modestior nec magis proprius viro suo. Et ostendet hoc in principio ad commune 
bonum semper respiciens, quamvis novitia sit in talibus. Et si ipse sibi maxime 
dominetur, optimus totius vitae rector existet et uxorem talibus uti docebit. Nam 
nec amicitiam nec timorem absque pudore nequaquam honoravit Homerus, sed 
ubique amare praecepit cum modestia et pudore, timere autem sicut Helena ait di-
cens Priamum: «metuendus et reverendus es mihi et terribilis, amatissime socer», 
nil aliud dicens quam cum timore ipsum diligere ac pudore. Et rursus Ulixes ad 
Nausicaam dicit hoc: «te, mulier, valde miror et timeo». Arbitratur enim Homerus 
sic ad invicem virum et uxorem habere putans ambos bene fieri taliter se haben-
tes. Nemo enim diligit nec miratur unquam peiorem nec timet etiam cum pudore, 
sed huiusmodi passiones contingunt ad invicem melioribus et natura benignis, 
minoribus tamen scientia ad se meliores. Hunc habitum Ulixes ad Penelopen 
habens in absentia nil deliquit, Agamemnon autem propter Chryseidem ad eius 
uxorem peccavit, in ecclesia dicens mulierem captivam et non bonam, immo ut 
dicam barbaram, in nullo deficere in virtutibus Clytaemnestrae, non bene quidem, 
ex se liberos habente, neque iuste | cohabitare usus est. Qualiter enim iuste, qui 
antequam sciret, illam, qualis fieret erga se, nuper per violentiam duxit? Ulixes 
autem rogante ipsum Atlantis filia sibi cohabitare et promittente semper face-
re immortalem, nec ut fieret immortalis prodere praesumpsit uxoris affectum et 
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dilectionem et fidem, maximam arbitrans poenam suam fieri, si malus existens 
immortalitatem mereatur habere. Nam cum Circe iacere noluit nisi propter ami-
corum salutem, immo respondit ei, quod nihil dulcius eius patria posset vide-
ri quamvis aspera existente, et oravit magis mortalem uxorem filiumque videre 
quam vivere: sic firmiter in uxorem fidem suam servabat. Pro quibus recipiebat 
aequaliter ab uxore.

4. Patet etiam et actor in oratione Ulixis ad Nausicaam honorare maxime viri 
et uxoris cum nuptiis pudicam societatem. Oravit enim deos sibi dare virum et 
domum et unanimitatem optatam ad virum, non quamcunque, sed bonam. Nihil 
enim maius bonum ipsa in hominibus ait esse, quam cum concordes vir et uxor 
in voluntatibus domum regunt. Hinc patet rursus, quod non laudat unanimitatem 
ad invicem, quae circa prava servitia fit, sed eam quae animo et prudentia iuste 
coniuncta est: nam voluntatibus domum regere id significat. Et iterum dicens quia 
cum huiusmodi dilectio fit, multae quidem tristitiae inimicis fiunt, in ipsis amicis 
vero gaudia multa, et maxime audiunt ipsum sicut vera dicentem. Nam viro et 
uxore circa optima concorditer existentibus necesse et utriusque amicos sibi ad 
invicem concordare, deinde fortes existentes esse terribiles inimicis, suis autem 
utiles: hiis vero discordantibus different et amici, | deinde vero infirmos esse ma-
xime ipsos huiusmodi sentire. In istis autem manifeste praecipit actor ea quidem 
quae prava et impudica, invicem inhibere, ea vero quae iuxta posse et pudica 
et iusta sunt, indifferenter sibimet ipsis servire: studentes primo quidem curam 
parentum habere, vir quidem eorum qui sunt uxoris non minus quam suorum, 
uxor vero eorum qui sunt viri. Deinde filiorum et amicorum et rerum et totius 
domus tamquam communis curam habeant, colluctantes ad invicem, ut plurium 
bonorum ad commune uterque causa fiat et melior atque iustior, dimittens quidem 
superbiam, regens autem recte et habens humilem modum et mansuetum, ut cum 
ad senectutem venerint, liberati a beneficio multaque cura ad concupiscientiarum 
et voluptatum, quae interdum fiunt in iuventute, habeant invicem et filiis respon-
dere, uter eorum ad domum plurium bonorum rector factus est, et statim scire aut 
per fortunam malum aut per virtutem bonum. In quibus qui vicerit, maximum 
meritum a diis consequitur, ut Pindarus ait: dulce enim sibi cor et spes mortalium 
multiplicem voluntatem gubernat, secundum autem a filiis feliciter ad senectutem 
depasci. Propter quae proprie et communiter decet iuste considerantes ad omnes 
deos et homines eum qui vitam habet et multum ad suam uxorem et filios et pa-
rentes.
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Andronico di Rodi: 15
Antigene: 20; 22; 251; 252, n. 624
Antimene di Rodi: 19-20; 22; 251-255; 

259-261
Antioco I: 27
Antioco II: 28, n. 108; 157, n. 157
Antioco IV: 28, n. 108
Antistene socratico: 6; 11, n. 27
Antistene (banchiere): 115 
Apellicone di Teo: 15
Apollonio: 244
Archestrato: 115
Ariande: 131, n. 18

Ariobarzane: 178, n. 275; 179; 218
Aristotele: 5; 8; 11-12: 14-15; 19-20; 24-

26; 31-34; 35, n. 144; 37-38; 89-90; 
92; 93, n. 22; 96, nn. 39, 42; 97, n. 43; 
100, nn. 58-59; 108-111; 114-116; 124, 
n. 172; 127; 130; 144; 147; 149; 154; 
158, n. 162; 205-206; 233; 268

Aristotele di Rodi: 30; 184-186
Arpalo: 240-241; 252
Artabazo: 222; 233-235; 237; 239
Artaserse II: 178-180; 184; 221; 225-226; 

229; 260
Artaserse III: 184; 233; 242
Asandro: 241
Aspis: 225
Attalo: 234-237
Attico, Tito Pomponio: 15
Autofradate: 178, n. 275; 179; 222

Bacchiadi: 145-146
Balacro: 244, n. 591
Benzi, Ugo: 36
Brasida: 167
Brisone: 6
Bruni, Leonardo: 36-37; 107, n. 88
Bulagora: 28, n. 108

Cabria: 18; 25, n. 93; 211; 225-231; 246; 
250-251; 259-260

Calipso: 274
Callicle: 99, n. 57
Callistrato: 19-20; 30; 211-212; 214
Camerarius: 38; 107; 124, n. 173; 153, n. 

133; 165; 182; 194, n. 357; 205, n. 406; 
222, n. 474; 233, n. 531; 240, n. 569; 
262; 263, nn. 681, 683
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Candaule: 180; 181, n. 291
Caridemo: 30; 186; 235, n. 544; 238-239
Casaubonus: 37
Cersoblepte: 135, n. 42; 230-231; 238
Chersifrone: 195
Cicerone, Marco Tullio: 12; 15; 201
Cimone: 122, n. 161
Ciprotemide: 184
Cipselo: 127, n. 3; 145-149; 178
Circe: 274
Clearco: 172
Cleomene I: 158
Cleomene di Naucrati: 17; 20; 30; 242-

251; 257-259; 261-262; 265
Clitemnestra: 10, n. 22; 270, n. 16; 273; 

274, n. 34
Comone: 109
Condalo: 17; 18, n. 61; 30; 137; 159; 180-

184
Conone: 214
Coti: 18, n. 61; 30; 143, n. 91; 230-232; 

238-239
Creso: 207, n. 416
Crise: 273
Criseide: 273
Critobulo: 93

Dario I: 131; 136
Dario III: 131; 234; 238
Datame: 18, n. 61; 222-225; 243
Demarato: 145, n. 96
Dinone: 29; 225
Dione: 121
Dionisio I: 17; 21; 30; 121; 127, n. 3; 146, 

n. 102; 178; 195-208; 210; 259; 264
Doloaspi: 244
Du Val: 16, n. 53; 37
Durando di Alvernia, Durando Paës, Du-

rando di Spagna: 33-35
Durando di Saint Pourçain: 33-35

Ecatomnidi: 133, n. 30; 177-178; 180, n. 
285

Eezione: 146
Eforo: 29
Elena: 273

Eracle: 270
Erasmo da Rotterdam: 37
Ermia: 233
Erostrato: 195
Eschilo di Rodi: 244, n. 591
Esiodo: 12-13; 32; 97
Eteonico: 231
Evagora di Salamina: 133, n. 30; 226
Evangelo: 121-122
Evese: 30; 241-243

Farnabazo: 230
Ferendate: 242
Filippo II: 29; 166-167; 210; 233-234; 

238
Filodemo di Gadara: 6; 12-16; 38; 97, n. 

46; 108, n. 95; 122, n. 163
Filosseno: 20-22; 239-241; 259
Focione: 258
Formione: 258

Galeno: 35
Gemusaeus: 37
Gilippo: 174
Guglielmo di Moerbeke: 33-35

Ifiade: 195
Ificrate: 30; 143, n. 91; 159; 211; 215; 218, 

n. 62; 230-231
Ifigenia: 274, n. 34
Ippia: 17; 146, n. 102; 151; 155; 157-162; 

178; 182; 205, n. 405; 259
Ipparco: 158
Iscomaco: 122; 125; 129, n. 9; 267

Labda: 145
Laurent de Premierfait: 36
Leucone: 135, n. 42; 160-161; 172; 205, 

n. 405
Ligdami di Nasso: 127, n. 3; 149-151; 155; 

176; 178
Lisandro: 170; 172, n. 241

Mausolo: 17; 18, n. 61; 30; 137; 177-184; 
198; 240-241

Mazace: 242-243
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Memnone di Rodi: 30; 233-239; 241; 262
Menandro: 242, n. 581
Menesteo: 230
Mentore di Rodi: 30; 233-234: 235, n. 544; 

238-239
Miltocite: 232
Milyas: 109
Mitridate: 222
Mnasone: 114, n. 126
Moschione: 109
Museo: 270

Nausicaa: 273-275
Nectanebo I: 227, n. 500
Nectanebo II: 186; 226-228; 230
Neleo di Scepsi: 15
Nicoloco: 216
Nicostrato: 188

Odisseo: 270; 273-275
Odrisi: 230-231; 238
Ofella di Olinto: 256-257
Ofella di Pella: 21-22; 256-257
Oresme, Nicholas: 36
Orfeo: 32; 270
Oronte: 178, n. 275; 243
Orsine: 245

Parmenione: 234-237
Pasione: 115-116
Pedro Gallego: 35
Penelope: 270; 273; 274, nn. 36, 40
Perdicca II: 167
Perdicca III: 199; 211
Perdicca (diadoco): 173; 241
Periandro: 148
Pericle: 121-122; 124; 155
Petisi: 244
Peuceste: 244, n. 591
Pindaro: 32; 275
Pisistrato: 148-150
Pissodaro: 178, n. 275
Pitocle: 25, n. 93; 257-259
Platone: 6, n. 5; 14; 16, n. 51; 90; 96, n. 39; 

116; 136; 233
Policrate: 149-150; 173

Pollide: 168
Priamo: 273
Protagora: 90

Reomitre: 229

Satiro: 172
Savace: 243
Scaligerus: 104, n. 74; 142, n. 84; 185, n. 

317; 253, n. 636; 254
Senocrate: 6
Senofonte: 5-6; 11-12; 16; 19; 32; 37; 89, 

n. 3; 122; 124; 129-130; 143; 217; 258
Servio Tullio: 164, n. 193
Seute: 230-232
Socrate: 6, n. 5; 12; 91; 99
Solone: 102; 162, n. 184; 192
Sosipoli di Antissa: 167-168
Spartocidi: 170; 172; 178; 197
Stabelbio: 259; 262-264
Stapulensis: 16; 37
Stilpone: 262
Streboeus: 16, n. 53
Strombichide: 169-170
Strozzi, Pallade: 37
Sylburgius: 38; 240, n. 569

Taco: 18; 226-229; 230, n. 511; 259-260
Tarquinio Prisco: 145, n. 96
Telemaco: 274
Teodoto: 253
Teofrasto: 12-16; 31, n. 121; 38, n. 152
Teopompo: 29
Tigrane: 184; 218
Timoteo: 25, n. 93; 29-30; 166; 173; 176; 

211; 214-221; 230
Tirannione: 15
Tolemeo I: 245-246; 256-257
Tolemeo II: 246, n. 603; 247, n. 606
Trasillo: 169
Tusanus: 38

2. Luoghi geografici, popoli, battaglie:

Abido: 193; 195
Afidna (demo): 19; 211
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Alessandria; 17; 243-244; 247
Alicarnasso: 10, n. 22; 180, n. 285; 244, 

n. 593
Alizia, battaglia di: 216-218
Amiso: 222-225
Anaflisto (demo): 9; 214
Anfipoli, battaglia di: 167; 215
Antissa: 166-168
Arabia: 133; 244; 255
Arsinoite (nomo): 246-247
Asia Minore: 21; 26; 30; 133; 179; 183, n. 

306; 186; 225-226; 229; 233-234; 240-
241

Atene/Ateniesi: 6-7; 9-10; 15; 18, n. 60; 
20; 25; 92; 94, n. 32; 101, n. 61; 102; 
105; 111-117; 119; 120, n. 156; 122; 
139; 141; 147; 149-150; 154-160; 162, 
n. 183; 164; 167-169; 172; 188; 189, 
n. 336; 192; 213; 215; 217-218; 226; 
230-231; 233-234; 238; 240; 248; 249, 
n. 613; 258-259

Atribite (nomo): 256

Babilonia: 28, n. 108; 136; 241; 245; 253-
255; 261

Bisanzio/Bizantini: 21; 139; 151-157; 175
Bosforo: 135, n. 42; 139; 155; 175
Bosforo cimmerio: 160; 170; 172; 175

Calcedone/Calcedonesi: 155-156; 174-
175

Calcidica, penisola: 166; 208; 210; 215-
216

Canopo: 17; 247
Cappadocia: 221; 225
Caria/Cari: 116, n. 139; 133, n. 30; 177-

181; 183-184; 239; 241; 243
Cartagine/Cartaginesi: 111; 196-199; 206; 

257
Cataonia: 225
Caulonia: 204
Cebrene: 238
Celti: 151; 254, n. 640
Cere/Ceriti: 206
Cheronea, battaglia di: 238
Chio: 116, n. 139; 176-177; 189, n. 336; 

226; 231
Cilicia: 22; 133, n. 30; 241
Cirene: 22; 257
Cizico: 156; 176; 235
Clazomene: 19; 186-191
Cnido, battaglia di: 173; 214
Coo: 140, n. 79
Corcira: 159, n. 170; 216-218; 231
Corinto: 33; 100, n. 58; 139; 145-148
Corsica: 206, n. 414
Critote: 232
Crocodilopoli: 247

Danubio: 155

Eea, isola: 274
Efeso: 30; 195-196
Egina: 226
Egitto: 21; 26, n. 98; 30; 116, n. 139; 129, 

n. 10; 131, n. 18; 133; 186; 218, n. 462; 
221; 225-227; 229-234; 241-251; 256-
257; 259; 261, n. 676

Egospotami: 139, n. 72; 170; 176, n. 263
Elleporo, battaglia dell’: 204
Ellesponto: 155; 170, n. 226; 186; 189; 

191; 218, n. 462; 239
Embata, battaglia di: 230
Eolide: 238
Eraclea Pontica: 117; 170-172
Erbesso: 198
Etruria/Etruschi: 206-208
Eubea: 238

Faro, isola di: 247
Faiyum, depressione del: 247
Feaci, isola dei: 273-274
Fenicia: 133; 226; 228; 260
Focea: 184-186; 189, n. 336
Frigia: 116, n. 139; 179

Galli: 206, n. 414
Gaugamela, battaglia di: 242, n. 581
Gela, battaglia di: 198
Granico, battaglia del: 234-235

Hieros Oros: 232
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Iapigia: 206, n. 414
Ilio: 238
India: 22; 244-245; 254-256; 260-261
Isso, battaglia di: 243
Ittiofagi: 133

Kedoi (demo): 258

Lampsaco: 166; 168-170; 218; 234-235
Laurio, miniere del: 116; 162, n. 183; 257
Lecheo, battaglia del: 230
Libia: 244
Licia/Lici: 17; 133, n. 30; 178; 181; 184
Lidia: 116, n. 139; 137, n. 58; 174, n. 249; 

180; 184; 233; 241, n. 581
Lipsidrio, battaglia di: 158, n. 162

Macedonia/Macedoni: 20-22; 30; 166-
167; 189; 199; 210-211; 214; 233-235; 
238; 241; 252

Mantinea, battaglia di: 226, n. 495
Mende: 19; 30; 188; 188, n. 333; 208-211; 

214
Mesopotamia: 26, n. 98; 133; 225; 260, n. 

673
Metimna: 168
Milasa: 17; 179-180
Misia: 263
Mitilene: 164, n. 195; 168; 233-234
Munichia: 158

Nasso: 149; 151; 226
Naucrati: 233
Nilo: 228; 242-245; 247; 256

Odrisi: 230-231; 238
Ogigia, isola: 274
Olinto: 30; 208-210; 214-215; 238; 256-257
Oropo: 211

Paflagonia: 116, n. 139; 222, n. 476; 225
Patirite (nomo): 247
Pella: 22; 256-257
Perinto: 232
Persia/Persiani/impero persiano: 27; 130; 

132-133; 137; 164; 178, n. 275; 186; 218; 

221-222; 233-234; 241-243; 245; 252
Pireo: 135, n. 42; 214; 218
Ponto: 155; 174-176; 188
Potidea: 164-167
Proconneso: 176, n. 263
Pyrgi: 206

Reggio/Reggini: 200, n. 385; 203-205
Roma: 145, n. 96; 164, n. 193; 206, n. 414

Samo: 28, n. 108; 149-150; 172-173; 184; 
214; 218-220

Sardi: 207, n. 416
Scepsi: 15; 238
Scizia: 116, n. 139; 175
Selimbria: 191-193; 258
Sesto: 232
Sicilia: 26, n. 98; 145, n. 97; 196-197; 218, 

n. 462
Sinope: 225
Siracusa/Siracusani: 30; 111, n. 110; 117; 

121; 145, n. 97; 196-198; 203-204; 
206, n. 414; 208; 264

Smirne/Smirnei: 173-174; 189, n. 336
Sparta/Spartani: 18, n. 60; 92; 100, n. 58; 

108, n. 94; 111, n. 110; 117; 150; 158; 
172-174; 210; 217; 226, n. 495; 230-231

Tauro: 21; 240
Tebe: 92; 100, n. 58; 158, n. 162
Teodosia: 172
Torone: 215
Tracia: 116, n. 139; 135, n. 42; 155; 231; 

238-239
Troade: 235
Troia: 273-274

Xanto: 182, n. 303

3. Cose notevoli:

argiraspidi: 21; 251; 252, n. 624
Artemide: 195-196
Artemision di Efeso: 195
Asclepio: 201
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chenice: 163; 221
cleruchia/cleruchi: 164, n. 195; 165-166
comarchi: 256
concorrenza lavoro libero/servile: 113

decreto di Aristotele: 166, n. 203
decreto di Poliperconte: 258
dracma: 182; 200; 205

“grande rivolta dei satrapi”: 179; 222
grano: 155-157; 169-170; 173; 175-176; 

186-189; 192-193; 220-221; 227; 230-
231; 245; 248-250; 258

guerra del Peloponneso: 7; 30; 117, n. 141; 
166-167; 172-174; 214; 217, n. 457

guerra sociale: 155, n. 146; 177; 214; 226

Hekatompedon: 163

Lega delio-attica: 167, n. 211; 168; 214
Lega italiota: 204
Lega navale ateniese: 156, n. 148; 166, n. 

203
legge di Gresham: 190; 191, n. 341
legge di Nausinico: 20; 166
legge di Pericle sulla cittadinanza: 154
Leucotea: 206-207
liturgie: 101; 139; 140; 161-163; 240; 259

meteci: 9; 101; 124, n. 171; 137; 156-157; 
164; 193-194

naucraria: 162
Neith: 227
nomarco/nomarchi: 228-229; 241; 244-

245; 256; 257, n. 658
nomo: 241; 246; 256

obolo: 163; 227
olio: 168-170; 185; 187-189; 192-193; 212; 

220
orzo: 163; 168-169

peltasti: 230

rivolte servili: 117, n. 141

satrapo/satrapia: 5; 16-17; 19-22; 25; 28; 
30; 129-132; 135; 137-138; 143; 177-
181; 183-184; 186; 218; 221-226; 229; 
233-234; 238-239; 241-247; 249-252; 
254-255; 257; 260 

schiavi/schiavitù: 9; 11-13; 81; 83; 89, n. 
4; 93-94; 108-121; 123-124; 137; 139; 
203-204; 209-210; 224; 246; 254-255; 
258; 273

simmoria/simmorie: 140; 162, n. 184; 234
sissizi: 111, n. 110; 172, n. 239
Sobek: 247
stele di Naucrati: 29; 227

tiasi/tiasoti: 152
toparchi: 256
trierarchia: 101; 140; 161-163

vino: 13; 111; 168-170; 176; 188; 189, n. 
333; 208, n. 420; 220; 234

Wappenmünzen: 159

Zeus: 146-148; 180

4. Termini greci:

agora (¢gor£): 7; 152
agoraia tele (¢gora…a tšlh): 136
agoraioi (¢gora‹oi): 215-216
aphanes kai phanera ousia (¢fan¾j kaˆ 

faner£ oÙs…a): 94, n. 28; 95
apodektai (¢podšktai): 20; 140; 162
apographe (¢pograf»): 147; 164-165; 202
archones (¢rcènhj): 212
astoi (¢sto…): 124, n. 171; 154-155
asty (¥stu): 8; 92; 154
astynomoi (¢stÚnomoi): 158-159
Attike oikonomia ('Attik¾ o„konom…a): 

12; 121
aulopoiia (aÙlopoi…a): 91

banausia/banausoi (banaus…a/b£nausoi): 
11; 98-99; 100, n. 58; 109

basilike oikonomia (basilik¾ o„konom…a): 
25; 27; 128; 130; 132; 136; 138; 141; 143
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boule (boul»): 213

charakter (carakt»r): 160-161
cheironaxion (ceirwn£xion): 136-137; 153
cheirotechnion (ceirotšcnion): 137
chremata (cr»mata): 19; 119; 198, n. 375; 

214
chrematistike techne (crhmatistik¾ tšcnh): 

12; 20

dekate/decima (dek£th): 136; 139; 146-
149; 156, n. 149; 254

diagogion (diagègion): 139
diapylion (diapÚlion): 140; 182-183

eikoste (e„kost»): 213
eisphora (e„sfor£): 140; 147-148; 164; 166-

167; 198; 201; 209-210; 227, n. 497; 239
ekklesia (™kklhs…a): 195
ekkletoi dikai (œkklhtoi d…kai): 185-186
ekphorion (™kfÒrion): 135-136
ellimenion (™llimšnion): 211-213
emporoi/emporia (œmporoi/™mpÒria): 134-

135; 157; 188; 201; 209-210; 215-216; 
227, n. 497; 239

enktesis (œgkthsij): 157
enkyklia (™gkÚklia): 139-140
ennomion (™nnÒmion): 136
epikarpia (™pikarp…a): 136; 182; 201, n. 390
epikephalaion (™pikef£laion): 136-137; 

183
epitimia (™pit…mia): 185
eponia (™pînia): 140

gerotrophia (ghrotrof…a): 102; 271; 275

hairesis (a†resij): 140
halatopolia (¡latopwl…a): 153, n. 133
hekatoste (˜katost»): 139
hemerodromos (¹merÒdromoj): 252
hemiolios (¹miÒlioj): 252-254
holkos (Ólkoj): 140

idiotike oikonomia („diwtik¾ o„konom…a): 
127-128; 141; 143

katallage (katallag»): 153, n. 137
kerykeia (khrÚkeia): 140
kleros (klÁroj): 93, n. 23; 96, n. 39; 172, 

n. 238
kolakretai (kwlakrštai): 162
Kronia (CrÒnia): 119
ktema/ktemata (ktÁma/kt»mata): 19; 91; 

97; 108-109; 114; 124; 164
ktesis (ktÁsij): 97; 100-101; 108; 123
kyrios (kÚrioj): 93-95; 100; 103; 197; 

202; 269

limen (lim»n): 140
logistai (logista…): 20; 141
lyropoiia (luropoi…a): 91

metoikion (meto…kion): 137
misthos (misqÒj): 111-112; 171; 231; 237; 

261-263
moicheia (moice…a): 105-106

naukraroi (naÚkraroi): 162

oikia/oikos (o„k…a/o�koj): 5-13; 16; 32; 
89-90; 91, n. 14; 92-97; 100; 102-106; 
108-111; 114; 118-124; 129-130; 132; 
141; 202; 268-269; 275

oikonomike techne (o„konomik¾ tšcnh): 
11-13; 89; 92; 96

oikonomia (o„konom…a): 5-6; 8; 10-13; 16; 
19-21; 25-27; 37; 89-92; 96; 108; 121-
123; 125; 127-130; 132-134; 136-144; 
268, n. 9; 269

parabolon (p£rabolon): 185-186
patriai (patr…ai): 152
pentekoste (penthkost»): 135, n. 42; 213; 

253, n. 639
poletai (pwlhta…): 20; 141
polis (pÒlij): 5-8; 10-12; 16; 19-20; 24-

25; 89-96; 100-101; 103; 109; 116, n. 
139; 117-119; 124; 129; 137-143; 150; 
152-157; 161; 169-170; 174-175; 177; 
186-193; 195-196; 198; 204; 208-210; 
214-216; 232; 234; 248; 257-258; 269

politike techne (politik¾ tšcnh): 11; 13; 
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89-90; 92
politike oikonomia (politik¾ o„konom…a): 

26; 128; 137-140
pornikon (pornikÒn): 137
prasis epi lysei (pr©sij ™pˆ lÚsei): 152
proeisphora (proeisfor£): 140; 234-236
prosodos (prÒsodoj): 28, n. 108; 135-136; 

138-144

satrapike oikonomia (satrapik¾ o„konom…a): 
20-21; 26-27; 128; 132-135; 137-139; 
143

siteresion (sithršsion): 171
stasis/stasiasmos (st£sij/stasiasmÒj): 

176; 193; 195
stropheion (strofe‹on): 140
sylon/sylan (sàlon/sul©n): 175-176

tage (tag»): 131
teknopoiia (teknopoi…a): 117; 269, n. 14; 

271
temene (temšnh): 152
timema (t…mhma): 147; 148, n. 108; 201
tokos (tÒkoj): 190
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