
Scheda di lessico
Signori e schiavi

La societaÁ greca eÁ istituzionalmente basata sul do-
minio di alcuni uomini su altri, un rapporto che in
origine era di tipo servile piuÁ che schiavista, quale
era stato nelle civiltaÁ del Vicino Oriente antico (cosõÁ

detto ``modo di produzione asiatico''): in esso da un
sovrano dipendevano varie categorie di soggetti,
con diversi rapporti di dipendenza tra di loro e
rispetto al re-dio che riassumeva in seÂ tutto il potere
politico e di proprietaÁ. Dall'etaÁ micenea all'etaÁ clas-
sica questa situazione si andoÁ progressivamente tra-
sformando, e assunse forme diverse in diverse orga-
nizzazioni statali. A Sparta i servi erano servi di
stato, i cosiddetti ``Iloti'', proprietaÁ della comunitaÁ

degli Spartiati che li concedeva in uso ai singoli
esponenti di essa, mentre ad Atene si attuoÁ una vera
e propria societaÁ schiavista, che considerava lo
schiavo come un oggetto di proprietaÁ esclusiva del
padrone, che ne poteva disporre a suo arbitrio co-
me di qualsiasi altra merce.

In questo sistema la coppia fondamentale di anto-
nimi eÁ despo* thQ, `̀ padrone'' vs doy& loQ, `̀ schiavo''.
Aristotele (Politica 1, 2) definisce cosõÁ i rapporti reci-
proci tra padrone e schiavo: despotikh+ de+ e$ pisth* mh
e$ stin h< xrhstikh* doy* lvn " o< ga+ r despo* thQ oy$ k e$ n t{&
xta& suai toy+ Q doy* loyQ, a$ ll\ e$ n t{& xrh& suai doy* loiQ , `̀ la
scienza del padrone eÁ quella che riguarda il modo di
trattare gli schiavi: infatti il padrone non eÁ tale nel
possedere gli schiavi, ma nel trattare gli schiavi''. A
despo* thQ sono connessi il femminile de* spoina e il
verbo despo* zv, `̀ dominare'', al presente, `̀ impadro-
nirsi'', all'aoristo, mentre a doy& loQ si connettono il
femminile doy* lh, con gli aggettivi doy* leioQ e doy* -
lioQ, `̀ servile'', `̀ da schiavo'', il causativo doylo* v,
`̀ ridurre in schiavituÁ '' e doyley* v, `̀ prestare opera da
schiavo''.

In Omero ``signore'' eÁ a> naj, l'antico appellati-
vo dei sovrani micenei, predicato anche degli deÁi

(per es. in Iliade I, 75 eÁ detto di Apollo), come il suo
femminile a> nassa: Agamennone, con un elemento
formulare eÁ detto a> naj a$ ndrv& n $Agame* mnvn, `̀ Aga-
mennone sire dei guerrieri'' (Iliade I, 172). Ma a> naj
eÁ pure il padrone degli schiavi, e dopo la morte di
Ettore Andromaca piange la sorte che toccheraÁ a suo
figlio, che un giorno la seguiraÁ nella schiavituÁ , `̀ dove
compirai i lavori umilianti, faticando al servizio di un
padrone crudele'', e> nua ken e> rga a$ eike* a e$ rga* zoio, /
a$ uley* vn pro+ a> naktoQ a$ meili* xoy (Iliade XXIV, 733
s.), mentre Odisseo rientrato ad Itaca si dirige verso
la fattoria di Eumeo, h% n r< a sybv* thQ / ay$ to+ Q dei* mau\
y% essin a$ poixome* noio a> naktoQ / no* sfi despoi* nhQ kai+
Lae* rtao ge* rontoQ, `̀ che egli stesso, il porcaio, costruõÁ

per i porci del suo padrone lontano, senza ricevere
ordini dalla signora e dal vecchio Laerte'' (Odissea
XIV, 7-9). Con a> naj, a> nassa esiste anche il verbo
a$ na* ssv (cf. Iliade I, 180, 231, 252, 281, 288), con il
significato che saraÁ poi di despo* zv.

Koi* ranoQ eÁ `̀ signore'' nel senso di `̀ sovrano'', co-
me in Iliade II, 204, dove Odisseo ammonisce gli
indisciplinati: oy$ k a$ gauo+ n polykoirani* h " ei} Q koi* ranoQ
e> stv, `̀ non eÁ bene la molteplicitaÁ dei re: uno solo sia il
sovrano''; in questo senso si trova naturalmente an-
che basiley* Q, termine piuÁ proprio della prosa, anche
se ricorre spesso giaÁ nei poemi (per es. Iliade I, 80,
231, 279). Ky* rioQ ha un senso piuÁ lato, di un potere
che si esercita anche sui liberi. Nella legge tradizio-
nale greca, ky* rioQ eÁ colui che ha la tutela legale su
altri: quindi il padre di famiglia eÁ ky* rioQ della propria
moglie e dei figli, mentre per la donna eÁ ky* rioQ dap-
prima il padre, quindi il marito o, se resta vedova, il
parente maschio piuÁ anziano, che puoÁ essere anche il
figlio maggiore.

Tra i sinonimi di doy& loQ, si ricorderanno a$ ndra* -
podon, oi$ key* Q e oi$ ke* thQ . Il primo di questi termini,
non a caso un neutro, eÁ usato per lo schiavo conside-
rato come un oggetto. Oi$ key* Q, termine epico e poeti-
co, eÁ in origine `̀ uomo di casa'', e quindi puoÁ indicare
i familiari, i servitori, come in Iliade III, 365 s.: Ettore
prende congedo da Elena, dicendo kai+ ga+ r e$ gv+ n oi$ -
ko* nde e$ ley* somai, o> fra i> dvmai / oi$ kh& aQ a> loxo* n te
fi* lhn kai+ nh* pion yi< o* n, `̀ e infatti io me ne androÁ a
casa, per vedere i miei, la mia sposa e il mio piccolo
bambino''. Oi$ ke* thQ poi eÁ corrente nella prosa attica
per indicare lo schiavo di casa, come in Demostene
45, 76, a proposito dello schiavo Formione, che poi fu
liberato e divenne erede della banca del suo padrone,
che da tempo gestiva: kai+ toy+ Q me+ n a> lloyQ a> n tiQ i> doi
toy+ Q oi$ ke* taQ y< po+ tv& n despotv& n e$ jetazome* noyQ " oy} toQ d\
ay# toy$ nanti* on to+ n despo* thn o< doy& loQ e$ jeta* zei, `̀ gli altri
schiavi si vedono interrogati dal padrone, mentre al
contrario questo schiavo interroga il proprio pa-
drone''.
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