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Introduzione

Nessuno che ha da distribuire delle risorse si dimentica mai di se 
stesso (Trotskij) 
Possiate voi lasciare le cariche vostre ai figli vostri (detto degli scri-
bi egizi)

Vengono presentati in questo libro alcuni saggi sul modo di
produzione asiatico (d’ora in poi anche MPA). Questo concetto ven-
ne sviluppato da Marx ed Engels studiando le società ai margini del-
lo sviluppo del capitalismo per cercare di spiegare come era stato
possibile  che  queste  nazioni  avessero  potuto  mantenere  caratteri
“asiatici”1 sostanzialmente intatti nel corso dei millenni, laddove in
Europa la società aveva subito profondi cambiamenti sino a giungere
alla rivoluzione industriale e al capitalismo. Ovviamente, gli intellet-
tuali borghesi utilizzavano questa immutabilità come prova dell’in-
feriorità dei paesi coloniali e semi-coloniali e dunque, con giustifica-
zioni social-darwiniste, naturali prede dell’occidente sviluppato. Po-
sizioni di giustificazione del colonialismo erano comuni anche tra gli
intellettuali del movimento operaio, seppure ai tempi di Marx ed En-
gels il social-imperialismo fosse un fenomeno di là da venire.

Tra la morte di Marx e la prima guerra mondiale, il concetto
di MPA fu utilizzato soprattutto nelle polemiche tra i populisti e i so-
cialisti  russi.  I  populisti  utilizzavano la  sopravvivenza di  caratteri
asiatici nelle campagne russe per negare la necessità di uno sviluppo
capitalistico per il paese, mentre i socialisti, Lenin in testa2, spiega-
vano che il capitalismo sarebbe penetrato anche nelle campagne più
sperdute e che non aveva senso condurre una battaglia di retroguar-
dia per salvare le comunità originarie nei villaggi rurali ma occorre-
va legare la battaglia dei contadini a quella del proletariato urbano in
una comune lotta per liberarsi dal giogo zarista.

Trotskij  diede  una  formulazione  teoreticamente  precisa  di
questa posizione con la teoria della rivoluzione permanente, basata
appunto sull’idea che il  proletariato russo,  pur  ristretto  numerica-
mente, per il suo ruolo sociale avrebbe comunque condotto le masse

1 In questo testo useremo “asiatico” “palaziale” “palatino” in modo equiva-
lente per le ragioni che saranno chiare più avanti.
2 Si veda, ad esempio, Lo sviluppo del capitalismo in Russia.
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contadine dietro di  sé  nella lotta contro l’assolutismo zarista,  che
non si poteva limitare alla fase democratica ma avrebbe dovuto esse-
re condotta sino alla rivoluzione socialista. Gli eventi del 1917 con-
fermarono conclusivamente tale concezione.

Dopo la degenerazione stalinista della Terza Internazionale,
il MPA venne cancellato dai libri di storia perché puzzava di trotski-
smo agli occhi della burocrazia sovietica. Inoltre, durante la rivolu-
zione cinese la formazione asiatica cadde in disgrazia per due ragio-
ni: Stalin voleva giustificare l’alleanza con il Kuomintang (e dunque
doveva sostenere il paragone storico tra la Cina e un paese feudale
europeo); in secondo luogo risaltava l’asiatismo per così dire della
stessa Russia stalinista. Inutile dire che tutto ciò significò la fine di
una libera discussione scientifica su questo concetto. Mao da parte
sua lo rifiutò perché “dispregiativo” per la cultura cinese. Da lì in
poi i sostenitori del MPA vennero identificati con i trotskisti e con
ciò bollati di infamia. Nel tempo vennero creati  dunque artifici lin-
guistici (con termini quali “schiavismo patriarcale” o “economia del-
l’accaparramento”) pur di non ammettere la verità storica. Agli stu-
diosi non abbastanza rapidi o svegli da comprendere che di MPA
non si poteva parlare, veniva riservato il classico trattamento che la
burocrazia stalinista riservava ai suoi oppositori non troppo pericolo-
si: venivano rimossi dal loro incarico. In occidente, il MPA non ebbe
comunque vita facile. Molti intellettuali erano fedeli alle posizioni
teoriche moscovite, altri erano scettici per via della parabola politica
di Wittfogel,  passato dal comunismo al viscerale anti-comunismo,
che aveva utilizzato i suoi studi sulle “società idrauliche” in questa
chiave polemica. Gli studiosi sul campo (archeologi, linguisti, ecc.)
spesso lamentavano una scarsa dimestichezza dei teorici con gli sca-
vi o l’epigrafia e dunque la loro tendenza a imporre schemi concet-
tuali “filosofici” ai dati di fatto. L’unica eccezione in questo senso è
Gordon Childe, non a caso tuttora insuperato come teorico e come
archeologo.

Nel corso dei decenni, le scoperte archeologiche hanno con-
fermato  in  modo  mirabile  la  concezione  marxista  del  MPA.  Per
esempio, sono state ritrovate in decine di luoghi migliaia di tavolette
cuneiformi concernenti aspetti economici di tali società che confer-
mano in modo univoco le caratteristiche principali che Marx ed En-
gels posero alla base di quel modo di produzione.

Ovviamente, dopo la caduta del muro di Berlino, il revisio-
nismo storico si è incuneato persino nel passato più remoto della ci-
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viltà, e mentre i siti archeologici, dall’Asia centrale all’Iraq, veniva-
no bombardati dall’aviazione americana, la verità storica delle socie-
tà palatine veniva bombardata dall’ideologia borghese, volta a nega-
re che il fiorire delle prime civiltà nulla ebbe a che fare col mercato e
con la proprietà privata. Va da sé che non appena questi “storici” si
confrontano con i dati di fatto sono costretti a inventare giustifica-
zioni per una realtà che fa a pugni con le loro posizioni. La storia
della storiografia antica non si ricorderà di loro.

Per quanto riguarda l’autore, l’interesse per il MPA è nato
per ragioni di polemica politica. Anni fa, un gruppo di comunisti tur-
chi entrò in discussione con la nostra Internazionale3. Si trattava di
compagni che avevano sfidato coraggiosamente decenni di feroce re-
pressione politica (il golpe del 1980 in Turchia non fu meno sangui-
noso di quello di Pinochet) e avevano elaborato importanti piattafor-
me  politiche4.  Nell’isolamento  cui  erano sottoposti,  avevano però
maturato posizioni assimilabili al bordighismo italiano con tutto lo
schematismo e il meccanicismo tipico di queste correnti. Nel corso
delle polemiche politiche tra la nostra Internazionale e questi compa-
gni, uscì fuori il concetto di MPA. Finita quella polemica, l’autore
ha continuato il suo percorso di approfondimento teorico del tema
nei saggi che sono qui raccolti. 

Si potrebbe pensare che il concetto di modo di produzione
asiatico rivesta oggi un puro carattere storico, quasi antiquario, ma
non è così. La propaganda borghese mira a dimostrare che la vita
sulla Terra coincide con l’esistenza della borghesia, che l’umanità
non può nemmeno esistere senza le caratteristiche normalmente as-
sociate alla società borghese, quali appunto mercati, prezzi, moneta,
proprietà privata, padroni e operai. Giova ribadire che l’umanità si è
invece sviluppata per migliaia di anni senza queste caratteristiche e
potrà farlo anche in futuro.

Milano, maggio 2015

3 www.marxist.com
4 Il loro attuale sito è en.marksist.net
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La nascita dello Stato

Introduzione

La concezione  materialistica  della  storia  spiega  la  nascita
dello Stato come effetto dello sviluppo delle forze produttive che,
producendo differenze sociali (di casta e poi di classe), e quindi lo
sfruttamento,  rende  necessario  il  controllo  e  la  repressione  degli
sfruttati.  La  forma  che  assume  lo  sfruttamento  determina  l’intera
struttura sociale e la fisionomia delle forme politiche e ideologiche
prevalenti. Ogni livello di sviluppo delle forze produttive avviene al-
l’interno di determinate relazioni sociali. Pertanto non esiste un li-
vello assoluto di sviluppo delle forze produttive poiché queste sono
specifiche di ogni modo di produzione. Il rapporto tra forze produtti-
ve e rapporti di produzione è dialettico e si connette alle forme poli-
tiche a cui lo sviluppo della produzione da luogo. Lo Stato, le istitu-
zioni politiche sono, in ultima istanza, espressione del livello di svi-
luppo raggiunto dalle forze produttive, incarnato nei rapporti di pro-
duzione, distribuzione e proprietà dominanti5.  Per questo le trasfor-
mazioni sociali, che sono nella loro essenza modificazioni dei rap-
porti  di produzione atte a garantire un nuovo periodo di sviluppo
delle  forze  produttive,  partono  o  giungono  all’abbattimento  dello
Stato che è il custode delle vecchie forme di produzione. Più precisa-
mente partono dall’abbattimento dello Stato quando non è possibile
che in seno alla vecchia società si costruiscano i nuovi rapporti di
produzione  (ovvero  nel  passaggio  dal  capitalismo  al  socialismo),
mentre vi giungono in tutti gli altri casi (specialmente nel passaggio
tra feudalesimo e capitalismo) perché i nuovi rapporti di produzione
possono svilupparsi e prosperare già nel vecchio sistema. 

A ben guardare questa differenza deriva dai rapporti di pro-
prietà. Nel corso del suo sviluppo, l’umanità ha conosciuto due rap-
porti di proprietà: quello collettivo e quello individuale. Il rapporto
di proprietà collettivo ha iniziato a sfaldarsi, come vedremo, nella

5 Engels ad esempio, spiega nel Ludwig Feuerbach che la volontà dello Sta-
to “è determinata in complesso dai bisogni mutevoli della società civile,
dalla supremazia di questa o di quella classe, in ultima istanza dallo svilup-
po delle forze produttive e dei rapporti di scambio” (Ludwig Feuerbach, p.
69).

8



società di tipo asiatico, è stato subordinato a rapporti di tipo indivi-
duale già con il passaggio allo schiavismo, seppure se ne conservino
vestigia sino al capitalismo stesso.  Nell’ambito del rapporto di pro-
prietà  individuale,  ogni  modo  di  produzione è  succeduto all’altro
sviluppando le  forze produttive.  Con il  capitalismo il  rapporto di
proprietà individuale diviene un ostacolo all’ulteriore sviluppo delle
forze produttive. Così come in origine l’agricoltura e la pastorizia
potevano essere  proprietà  collettive  ma  erano più  efficientemente
condotte privatamente, così l’industria moderna non può essere effi-
cientemente basata su rapporti di proprietà individuali. Le forze pro-
duttive hanno sopravanzato di gran lunga il rapporto individuale di
proprietà, e a partire dal secolo scorso anche i rapporti di produzione
capitalistici, tanto che si danno istituzioni, come la società per azio-
ni,  che trasfigura la proprietà individuale pur conservandola.  Non
può però superarla perché la proprietà individuale dei mezzi di pro-
duzione impedisce lo sviluppo di superiori rapporti di produzione.
Solo una rivoluzione, con il superamento del rapporto di proprietà
individuale, porrà le basi per la costruzione dei nuovi rapporti di pro-
duzione adatti al livello di sviluppo delle forze produttive raggiunto.

La  storiografia  occidentale,  dagli  illuministi  a  Hegel,  da
Smith a Toynbee e oltre, ha per secoli considerato la società asiatica
come forma congenita di esistenza dei popoli orientali, fonte della
loro arretratezza storica rispetto all’occidente. Relegando quel modo
di produzione alle popolazioni asiatiche, essa ha anche immaginato
una successione di fasi storiche lineare, meccanica.

I fondatori del marxismo dimostrarono che questa visione li-
neare della storia è inadeguata e che sono proprio gli influssi reci-
proci tra le diverse civiltà e forme di produzione, oltre che i fattori
ambientali, a spiegare lo sviluppo più o meno rapido delle diverse
regioni6. Essi dimostrarono anche che il modo di produzione asiatico
si era esteso ben oltre quanto si era supposto in precedenza e fu alla
base della stessa civiltà europea:

“è una menzogna storica che questa proprietà collettiva sia

6 Gli storici stalinisti, basandosi su alcuni passi di Marx, tornarono alla con-
cezione “lineare” per difendere la politica della burocrazia sovietica.  Un
brano utilizzato a questo proposito è il noto passo in cui Marx enumera i
modi di produzione uno dopo l’altro: “A grandi linee, i modi di produzione
asiatico, antico, feudale e borghese moderno possono essere designati come
epoche che marcano il progresso della formazione economica della socie-
tà.”, Prefazione a Per la critica dell’economia politica, p. 6.
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mongolica. Come accennai diverse volte nei miei  scritti, essa è di
origine indiana e si riscontra perciò presso tutti i popoli civili euro-
pei all’inizio del loro sviluppo. La forma specificamente slava (non
mongolica) di essa in Russia (e che si ripete anche presso degli slavi
meridionali non russi) ha anzi la maggiore somiglianza, mutatis mu-
tandis, con la variante antico-tedesca della proprietà collettiva india-
na”.7

La società asiatica ha preceduto funzionalmente lo sviluppo
delle classi in tutti i paesi in cui nacque originariamente lo Stato, an-
che se, in alcune zone, la fase asiatica è stata talmente breve da risul-
tare appena percettibile, lasciando rapidamente il passo al modo di
produzione antico. Questo vale soprattutto per i paesi europei, tanto
che gli stessi fondatori del marxismo, che cominciarono a studiare la
nascita  dello  Stato proprio  dall’esperienza europea,  considerarono
inizialmente questa linea di sviluppo come il caso generale (Engels
nell’Origine della famiglia discute della nascita dello Stato solo a
Roma e Atene). Scoprirono in seguito che la nascita dello Stato av-
venuta in Grecia e in Italia (e forse in Giappone) è abbastanza rara
mentre un lungo periodo “asiatico” è la norma, anche se parlare di
norma, nell’analisi storica, è improprio. Non si tratta, infatti, di un
calcolo statistico ma, appunto, di un legame funzionale. Il MPA rap-
presenta un livello più primitivo di sviluppo della società divisa in
classi, ne rappresenta il presupposto naturale anche se la fase asiatica
può essere saltata o ridotta, per effetto delle influenze reciproche tra
le diverse civiltà.

Lo studio del MPA da parte dei fondatori del marxismo non
rispondeva solo a finalità di analisi storica ma era, come sempre nel-
la storia del movimento operaio, strettamente intrecciato a questioni
di scottante attualità politica. I populisti russi ritenevano possibile,
per la Russia, evitare il capitalismo, passando dalla comunità rurale
al socialismo. Marx ed Engels non esclusero che ciò fosse possibile
a patto che si desse come condizione preliminare la vittoria della ri-
voluzione socialista in occidente.  Analizzando la situazione russa,
Marx ed Engels approfondirono la natura e l’estensione del MPA.
Abbiamo tracce di questo lavoro teorico sia nelle opere di Marx (tra

7 Marx,  Lettere a Kugelmann, lettera del 17-2-1870, sottolineatura nostra.
(in Per la critica dell’economia politica, 11 anni prima, Marx aveva scritto:
“È un ridicolo pregiudizio, diffuso in epoca recente, che la forma della pro-
prietà comune spontanea sia forma specificamente slava o addirittura esclu-
sivamente russa…” (p. 15).
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cui, soprattutto, le Forme) sia nella loro corrispondenza. In particola-
re,  in  uno  scambio  epistolare  concernente  la  proprietà  fondiaria,
svoltosi nel giugno del 1853, Marx sostiene che per capire l’arcano
delle società orientali  occorre partire dal fatto che non vi esisteva
proprietà privata della terra ed Engels risponde:

“l’assenza della proprietà fondiaria è in realtà la chiave per
tutto l’Oriente; qui risiede la storia politica e religiosa. Ma per quale
motivo gli orientali non arrivano ad avere una proprietà fondiaria,
neanche quella feudale? Io credo che la ragione risieda soprattutto
nel clima, assieme con le condizioni del suolo…l’irrigazione artifi-
ciale è la prima condizione dell’agricoltura, e questa è cosa o dei co-
muni o delle province o del governo centrale”.8

Marx a sua volta osserva, sintetizzando i tratti fondamentali
del MPA:

“Ciò  che  spiega  completamente  il  carattere  stazionario  di
questa parte dell’Asia…sono le due condizioni che si sostengono a
vicenda: 1) i public works come cosa del governo centrale; 2) accan-
to ad essi tutto l’impero, escluse le poche città maggiori, dissolte in
villages, che possedevano una completa organizzazione a sé e costi-
tuivano un piccolo mondo a sé”.9

Dopo la morte di Marx, del MPA si parlò poco e alcuni teo-
rici marxisti, come Plechanov, ne negarono l’esistenza. Questo av-
venne soprattutto per ragioni politiche. Alla maggioranza riformista
della Seconda internazionale faceva comodo asserire che tutti i paesi
si dovessero sviluppare come le potenze europee perché giustificava
la famosa politica coloniale socialista, forma teorica dell’appoggio
politico all’imperialismo europeo.

La Terza internazionale, la cui nascita si accompagnò al ri-
sveglio delle masse dei paesi coloniali, si  occupò ampiamente del
problema.  Alcuni  studiosi  (Rjazanov,  Varga)  diedero  interessanti
contributi sul tema. Purtroppo, questo, come ogni altro dibattito teo-
rico, si spense con la stalinizzazione dell’Internazionale. Il concetto
di MPA cadde in disgrazia per due ragioni: innanzitutto Stalin, vo-
lendo giustificare  l’alleanza con il  Kuomintang,  aveva interesse a
che la Cina fosse equiparata a un paese feudale il cui sviluppo avreb-
be ricalcato il modello europeo; in secondo luogo, la discussione di
uno Stato di casta faceva in qualche modo risaltare la natura della
stessa Russia stalinista.  Ad esempio nel 1930 Rakovskij, dirigente

8 Engels, Marx, Carteggio, vol. I, lettera del 6-6-1853.
9 Op. cit., lettera del 14-6-1853.
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dell’opposizione di sinistra, paragonò apertamente la burocrazia so-
vietica al funzionariato asiatico. Da lì in poi i sostenitori del MPA
furono identificati con i trotskisti e con ciò bollati di infamia e spes-
so messi a tacere anche dal plotone di esecuzione. Lo stesso concetto
divenne un “malum prohibitum” (Treagold) almeno sino ai tempi di
Krusciov.

Nel dopoguerra alcuni studiosi hanno fornito dei contributi a
questo dibattito, soprattutto affrontando il rapporto tra società asiati-
ca e stagnazione socio-economica. Purtroppo con rare eccezioni, non
compresero il nocciolo della posizione di Marx ed Engels sul MPA,
confinandolo ad oriente e confondendo classi e caste. Ad esempio in
La formazione del pensiero economico di Marx,  Mandel riduce la
formazione asiatica all’India e alla Cina, e la caratterizza con lo stra-
potere dello Stato che impedisce lo sviluppo del capitalismo. Mandel
scrive  anche “accanto  ai  contadini  esistono non solo  i  funzionari
pubblici ma anche dei proprietari fondiari che s’appropriano illegal-
mente della proprietà del suolo, dei mercanti e dei banchieri”10 con-
siderandoli tutti come classi. Al contrario, i funzionari non sono una
classe, la proprietà privata della terra non esiste e mercanti e ban-
chieri vivono del tutto ai margini di questo modo di produzione.

Sin dalle prime riflessioni di Marx ed Engels sulla società
asiatica, la questione decisiva da approfondire è stata perché questa
formazione sopravvisse per millenni ad oriente mentre in Grecia e a
Roma entrò subito in crisi. La risposta è da ricercarsi principalmente
nel diverso ritmo di sviluppo delle forze produttive: in Attica e nel
Lazio, l’esplosione demografica condusse rapidamente a un crescen-
te surplus che andava oltre le ambizioni “palaziali” e che era dunque
destinabile allo scambio. Inoltre la crescita della popolazione mette-
va in contatto gentes confinanti, rendendo possibile materialmente, e
concepibile alla mentalità gentilizia, lo scambio stesso. Questo portò
a un veloce sviluppo della proprietà privata della terra. Una volta che
la produzione divenne mercantile e la proprietà privata dei mezzi di
produzione arrivò a dominare la società, anche una immane distru-
zione delle forze produttive non poteva ricondurre la civiltà alle for-
me proprietarie precedenti. Così, quando i barbari distrussero l’im-
pero romano,  non vi  si  ricreò una società  palaziale  perché i  capi
guerrieri  si  divisero  le  terre  vincolandovi  i  contadini  che  dunque
sfruttavano privatamente. Il genio del valore di scambio e del dena-
ro, una volta uscito dalla bottiglia dei rapporti di produzione, non vi

10 Mandel, La formazione del pensiero economico di Marx, p. 141.

12



tornò più. Certo, gli  effetti  dell’emergere di rapporti  mercantili  di
produzione non furono istantanei: ci vollero circa 400 anni per di-
sgregare il carattere collettivo del sistema feudale nell’Europa occi-
dentale e molto di più nelle steppe russe, dove la comunità slava so-
pravvisse fino alla rivoluzione d’ottobre. La proprietà feudale veniva
esercitata da una classe che aveva ancora alcuni caratteri della casta
(il cavaliere “vinceva” la terra grazie al sovrano, dunque il carattere
di casta fu prevalente fino a Carlo Magno), ma nel complesso era
proprietaria dei mezzi di produzione (i contadini e la terra). In defi-
nitiva, in Europa, il MPA non ebbe più occasioni di tornare da quan-
do i Greci respinsero l’invasione persiana.

Storicamente, lo Stato è dunque sorto prima delle classi so-
ciali e per tutta un’epoca si è mantenuto più indipendente da queste
rispetto a quanto accade nei modi di produzione classisti in quanto
non vi era piena coincidenza tra classi economiche, sociali e politi-
che e la natura delle classi era ancora annebbiata da aspetti non eco-
nomici.  Nella società asiatica la differenziazione sociale è politica
prima ancora che proprietaria, talché occorre parlare di casta (politi-
camente dominante) che domina un’unica classe produttiva (in que-
sto senso economicamente  dominante)  di  contadini  che sono pro-
prietari  collettivi  della  terra.  L’esercizio  della  proprietà  collettiva
trova paradossalmente espressione proprio nella dominazione politi-
ca della casta che utilizza un privilegio politico per promuovere il
proprio privilegio economico finché questo non arriva a cristallizzar-
si in differenziazione proprietaria della terra. Non dalle classi ma da
un surplus appropriabile nasce il primo Stato e la casta che lo domi-
na sfrutta la popolazione non direttamente, tramite i rapporti di pro-
duzione, ma attraverso il suo ruolo politico, il suo “potere funziona-
le”. Si può dunque dare sfruttamento al di fuori dei rapporti di pro-
duzione di classe. È anzi lo sfruttamento stesso che ha contribuito
storicamente a creare i  primi  rapporti  di  produzione propriamente
classisti.

Dalle orde primitive al modo di produzione asiatico

Per la stragrande maggior parte del suo tempo, da che è di-
venuto un animale cosciente attraverso il lavoro associato, l’uomo ha
vissuto in formazioni sociali prive di qualunque gerarchia sociale o
sessuale, dove la divisione del lavoro o la presenza di un capo non
comportavano l’accumulo di alcun privilegio. L’umanità si è stacca-
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ta evolutivamente dagli altri ominidi in quello che Engels definiva lo
stato selvaggio, quando superò le condizioni di produzione date, ov-
vero la semplice raccolta. Le orde di  uomini  divennero cacciatori
sempre più efficienti, il che portò a un aumento della popolazione,
che a sua volta condusse alla necessità di procacciarsi sempre più
cibo, cacciando più animali e soprattutto animali più grandi. Così si
instaurò un circolo virtuoso di sviluppo delle forze produttive che
ruppe l’equilibrio naturale dando all’uomo il controllo, seppur par-
ziale, sulle condizioni materiali della propria esistenza. La caccia ai
grossi erbivori richiedeva un grado di complessità della produzione
già irraggiungibile da altri animali, e spingeva verso uno sviluppo
tecnologico (armi più efficienti, l’uso del fuoco) che portò all’estin-
zione di molte delle stesse prede. Questo costrinse l’uomo a cercare
nuove forme di sostentamento. Lo sviluppo della popolazione, che
all’epoca equivaleva, almeno nel medio periodo, allo sviluppo tout
court delle forze produttive, richiedeva la nascita di nuove attività.
Così si svilupparono l’allevamento e la coltivazione nei luoghi in cui
ciò  era  possibile  e  più  produttivo  (Mesopotamia,  valle  dell’Indo,
ecc.). Lo sviluppo di queste attività permetteva comunità più nume-
rose che si espandevano su territori sempre più vasti relegando le tri-
bù ancora nomadi in terre sempre peggiori11.

Lo sviluppo delle forze produttive consentito dalla pastorizia

11 L’analisi materialistica dei rapporti tra le diverse popolazioni terrestri ha
trovato nei lavori dello scienziato americano Jared Diamond approfondi-
menti e conferme (si vedano in particolare  Il terzo scimpanzé e  Armi, ac-
ciaio e malattie). Diamond ha corroborato le idee fondamentali del marxi-
smo,  aggiungendovi  ulteriori  elementi  che  ne  rafforzano  le  conclusioni.
L’unica critica che si può muovere a questo brillante studioso, a parte un
certo determinismo geografico, è che spesso ha ripetuto argomenti esposti
da Engels o altri senza saperlo o almeno senza dirlo. Ad esempio, nell’Ori-
gine della famiglia Engels anticipa Diamond su due punti essenziali: spiega
il differente ritmo di sviluppo delle zone del mondo con le “naturali diffe-
renze dei due grandi continenti” e il fatto che sul vecchio mondo c’erano la
quasi totalità degli animali addomesticabili e le piante di cereali coltivabili;
in secondo luogo analizza la storia del linguaggio estraendone preziose in-
dicazioni sulla diffusione degli indoeuropei in Europa: “i nomi propri degli
animali sono ancora comuni agli Ariani d’Europa e d’Asia, non così quelli
delle piante coltivate”. Questi stessi commenti vengono fatti da Diamond
senza riferirsi a Engels o ad altri studiosi marxisti della Seconda internazio-
nale (come Plechanov e Labriola), che seppur anch’essi in modo eccessiva-
mente deterministico, avevano analizzato questi problemi.
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e dall’agricoltura condusse ad altre innovazioni, che accompagnaro-
no l’ultimo periodo di quella che Engels definisce la fase della bar-
barie: la fusione del ferro, la scrittura alfabetica ecc. Esse portarono
in dote all’uomo, oltre al formidabile aumento delle forze produttive,
regali molto spiacevoli. L’allevamento e l’agricoltura si prestavano
ad appropriazione privata: nacque prima il possesso e poi la proprie-
tà individuale, e con essi la famiglia monogamica. Dalle nuove for-
me produttive proveniva un surplus che poteva essere scambiato al
di fuori della gens, ma anche appropriato: nasceva il commercio e la
sua inseparabile compagna: la guerra. La proprietà privata, il com-
mercio,  la moneta,  la schiavitù,  la guerra,  la subordinazione della
donna e la repressione sessuale e lo Stato furono il frutto dello svi-
luppo delle forze produttive. Per la prima volta l’umanità si divise
socialmente e una sua parte creò un’ideologia a difesa dei propri pri-
vilegi. Nacquero la religione, la morale. Ma la divisione sociale del
lavoro poneva anche la necessità di un suo coordinamento, ottenuto
impersonalmente tramite la moneta, i prezzi, il mercato.

L’ultima epoca della società gentilizia abbracciò un lungo
periodo di tempo e condusse innanzitutto alla società asiatica. La cri-
si  della  gens venne causata,  come ogni  crisi  sociale, dal  successo
produttivo dell’uomo. Questa struttura produttiva non fu più in grado
di racchiudere il  livello crescente di sviluppo dell’umanità. Anche
allo stadio massimo di sviluppo della società gentilizia (la lega delle
tribù degli indiani d’America o delle popolazioni barbariche euro-
pee),  non poteva accogliere al suo interno alcuna differenziazione
sociale degna di nota e dunque lo Stato. 

Come scrisse Engels: “la gens aveva vissuto. Essa venne di-
strutta dalla divisione del lavoro che spartì la società in classi e fu
sostituita dallo Stato”12. In questa osservazione Engels sottolinea che
la divisione del lavoro precede la spartizione in classi, che genera
come sua conseguenza. L’essenza del MPA è che questo effetto non
si produce. La divisione funzionale del lavoro, di per sé sufficiente a
produrre lo Stato e lo sfruttamento, non basta a generare le classi.
Quello che manca è l’appropriazione individuale del sovrappiù. Per
questo,  anche lo sviluppo del commercio e del  valore di scambio
vennero successivamente alla strutturazione di un apparato repressi-
vo. La prima formazione statale si basava sulla proprietà fondiaria
comune, e vi vigeva un divieto rigoroso di compravendita della terra.

12 Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, p.
211.
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Lo scambio, la divisione del lavoro e la moneta non vi giocavano al-
cun ruolo. Il lavoro astratto e concreto non si distinguevano, e il la-
voro era immediatamente sociale. Perciò, quando si diede inizio allo
scambio, si trattò di uno scambio di valori d’uso tra famiglie, tribù,
non tra individui, e l’accumulazione, oltre a essere in valori d’uso,
non era privata. Finché la situazione rimase questa, la società asiati-
ca andò avanti uguale a se stessa.

Il  modo di  produzione asiatico.  Storia e caratteristiche
essenziali

Il percorso dei popoli del Mediterraneo, prima orde di cac-
ciatori, poi tribù stanziali di pastori e agricoltori, aveva dunque con-
dotto allo sviluppo di villaggi gentilizi in cui l’attività produttiva vi
si svolgeva su proprietà collettive (con le diverse modalità analizzate
da Marx nelle Forme che precedono la produzione capitalistica). La
proprietà della terra era comune anche se l’appropriazione dei pro-
dotti poteva già essere privata. Questo tipo di produzione richiedeva
due attività di supporto: la gestione delle terre collettive e la loro di-
fesa militare. Nacquero così due caste: quella degli amministratori-
sacerdoti e quella dei guerrieri. Tali caste si appropriavano del plu-
slavoro  comune  del  villaggio  a  cui  fornivano  il  proprio  sapere
(scientifico e militare). Il pluslavoro era estratto da lavoratori liberi,
per  la  stragrande  maggioranza  piccoli  contadini,  mentre  il  lavoro
schiavile rimaneva del tutto secondario.

Per rendere fertili le terre occorrevano grandi lavori (irriga-
zione, costruzione di canali, ecc.). Ma dato il basso livello di svilup-
po delle forze produttive, conveniva intraprendere questi lavori solo
laddove le terre erano comuni e vi era una casta che aveva acquisito
le conoscenze astronomiche e ingegneristiche necessarie. Senza cen-
tralizzazione della proprietà e dunque del potere politico non poteva
sorgere l’agricoltura stanziale moderna. Il coordinamento dei lavori
pubblici, la costruzione dell’esercito, richiedevano un potere centrale
e dunque urbano. Nascevano le città-Stato. Non appena sorse questo
potere centrale, tese ad espandersi, dato che la crescita territoriale
era l’unico strumento di sviluppo delle forze produttive. Le città di-
ventarono imperi. La trasformazione del pluslavoro rurale in soldati,
canali, palazzi e piramidi è l’essenza dello sviluppo storico della so-
cietà asiatica; la fusione del comunismo rurale con una struttura poli-
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tica centralizzata di carattere statale13.
Anche se i primi esempi di questa società li abbiamo in Me-

sopotamia,  dove già  molto  anticamente  si  crearono imperi  estesi,
spesso in lotta tra loro, tutte le formazioni statali furono originaria-
mente asiatiche. La differenza è che in alcuni territori la società ven-
ne come congelata dal basso livello di sviluppo delle forze produtti-
ve, e il MPA vi sopravvisse fino a quando non incontrò il capitali-
smo14. In altre regioni entrò rapidamente in crisi per via della cresci-
ta della popolazione o di minacce esterne. Questo condusse a un’e-
poca di passaggio verso nuove forme sociali. L’esito finale di questo
processo fu la nascita della società antica di tipo greco-romano. Nel
periodo di transizione si svilupparono diverse strutture miste in cui si
conservavano vestigia “asiatiche” a volta significative, altre margi-
nali. Ad esempio, in Attica l’invasione dorica portò alla fusione con
le popolazioni preesistenti  con la completa scomparsa dei villaggi
gentilizi, base del MPA. 

Così ben presto, accanto alla proprietà fondiaria collettiva, si
svilupparono rapporti di produzione basati sulla proprietà individua-
le. Viceversa a Sparta l’invasione dorica non portò alla fusione con
le popolazioni autoctone ma alla loro totale e permanente sottomis-
sione. Così l’oligarchia dorica dominava una popolazione di servi
che coltivava terreno pubblico, come poi accadrà con la plebe roma-
na: “Gli Spartiati, tra i quali era diviso il terreno coltivato dagli iloti,
non attendevano che ad attività militari”15. 

Questa maggior presenza di elementi asiatici spiega l’arre-
tratezza politica e culturale di Sparta ma anche il fatto che gli Sparta-
ni fossero gli unici guerrieri professionisti dell’Ellade, il che era an-

13 La costruzione di opere monumentali è il simbolo del potere di ogni clas-
se o casta dominante, siano essi i faraoni, i banchieri dell’Inghilterra vitto-
riana, i burocrati sovietici o i mandarini cinesi. Ma nella società asiatica la
costruzione di opere “inutili” a fini produttivi, come piramidi e templi, ga-
rantisce anche la stagnazione delle forze produttive (essenzialmente forma-
te dalla forza-lavoro) e dunque l’eternamento della struttura sociale domi-
nante. Le piramidi non servivano dunque solo a garantire gloria eterna ai
faraoni, ma anche una durata indefinita alla loro società. 
14 Come nota la Luxemburg: “l’elemento dominante nell’economia è la pro-
duzione per la soddisfazione dei rapporti interni…Perciò il capitalismo con-
duce sempre e ovunque una preventiva campagna di annientamento contro
l’economia naturale in qualsivoglia forma storica gli si presenti”,  L’accu-
mulazione del capitale, p. 356.
15 AA. VV., Storia universale, vol. 2, p. 24.
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che necessario, dato che le dure condizioni degli iloti producevano
continue rivolte.

Possiamo sintetizzare le caratteristiche essenziali del MPA
delineate da Marx come segue.

La società asiatica si  regge sulla produzione agricola e, in
misura più ridotta, artigianale, esercitata da comunità di villaggi, in-
dipendenti ed autarchici, dove permane la proprietà comune tribale.
Lo Stato si appropria del lavoro coatto degli abitanti dei villaggi con
il quale porta avanti lavori di irrigazione e canalizzazione, necessari
allo sviluppo dell’agricoltura, costruisce opere pubbliche (templi, pi-
ramidi, valli difensivi, ecc.), mantiene l’esercito. Inoltre, si appropria
di gran parte del plusprodotto agricolo per la sussistenza delle caste
urbane. Come è naturale, poiché la produzione è produzione di valo-
ri d’uso, anche lo sfruttamento avviene requisendo valori d’uso (la-
voro coatto, sovrappiù alimentare),  mentre il valore di scambio,  il
commercio e la moneta sussistono ai margini del modo di produzio-
ne.16 

Sotto il profilo della proprietà, seppure la terra è posseduta
in concreto dalle  comunità  di  villaggio,  essa  è formalmente  dello
Stato, del re, del tempio. La proprietà promana direttamente dal cie-
lo. Il re, capo dell’esercito e della burocrazia, esercita la giustizia,
nomina gli alti funzionari, intercede presso gli dei. Per certi versi,
come detto, è proprietario dei mezzi di produzione, ma solo nel sen-
so che incarna il vertice della casta che collettivamente si appropria
del surplus prodotto dal lavoro dei contadini. Il re è infine garante
dell’unità territoriale dello Stato che va difesa non solo dai nemici
esterni ma anche dalle spinte centrifughe dei governanti delle singo-
le provincie che mirano a divenire essi stessi re o a rendere la pro-
pria carica politica una proprietà personale.

Sotto il profilo sociale, la formazione delle classi è appena
cominciata:  “le  caste,  embrione  di  una  differenziazione  in  classi,
sono il prodotto delle antiche funzioni pubbliche esercitate da alcune
persone mantenute a carico di tutta la comunità”.17 La casta domi-
nante viene emergendo dal seno della proprietà fondiaria collettiva, e
tende a divenire una classe, ma non lo è ancora. Finchè prevale il ca-

16 Come nota Marx: “La purezza (l’astratta determinatezza) con la quale i
popoli commerciali – fenici, cartaginesi – apparvero nel mondo antico, è
data precisamente dal predominio dei popoli agricoli” (Introduzione a Per
la critica dell’economia politica).
17 Sofri, Il modo di produzione asiatico, p. 152.
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rattere collettivo della proprietà, non può aversi la formazione delle
classi. Le classi sorgono proprio dal processo di creazione della pro-
prietà privata, mentre la proprietà collettiva, il primo modo di appro-
priazione umano mantiene caratteristiche antitetiche alla  proprietà
privata così che una proprietà privata collettiva è semplicemente in-
concepibile. Il potere statale è la base del dominio economico, non
viceversa. I funzionari non sono servitori di un rapporto di produzio-
ne ma in un certo qual modo i suoi creatori. In quanto depositari del
sapere (essenzialmente connesso alla previsione delle piene e alla
costruzione di canali) possono gestire la produzione e lo Stato. Inol-
tre, sono i depositari dell’ideologia dominante.18 Tutte queste funzio-
ni consentono loro, successivamente, di trasformarsi in classe domi-
nante ancor più facilmente di quanto riusciranno a fare i capi milita-
ri.

Gli esempi storici di modo di produzione asiatico

18 Esemplare a questo proposito è l’epopea di Gilgamesh, una delle leggen-
de più antiche della Mesopotamia, il prototipo stesso di narrazione mitica.
Questo racconto ci  parla di Gilgamesh,  re di  Uruk, figlio di  semidei, in
un’epoca risalente a circa 6000 anni fa dove: “Serviva i templi una casta sa-
cerdotale nelle cui mani era una volta accentrata quasi tutta la ricchezza
dello Stato e dalla quale provenivano archivisti e maestri, studiosi e mate-
matici. Nei primissimi tempi costoro erano stati i depositari di tutto il pote-
re temporale in qualità di servitori del dio di cui amministravano i beni. In
seguito, fu un singolo individuo a divenire ‘agricoltore affittuario e custode;
poi ‘la sovranità discese dal cielo’, il potere venne secolarizzato e sorsero le
dinastie regali” (Sandars). La dimostrazione del pieno carattere asiatico di
questa storia la troviamo nel fatto che nel pantheon, accanto a dei “classici”
(il sole, la luna, la terra, il cielo, il creatore degli uomini ecc.) c’è anche il
dio “Ennugi, guardiano dei canali”. La narrazione di come le tribù nomadi
vengano sottomesse alle città, esempio chiarissimo di sviluppo del MPA,
racconta di quali novità comportò questo sviluppo. Così, tra le altre cose
che Enkidu, l’amico di Gilgamesh che rappresenta una tribù nomade, ottie-
ne con l’urbanizzazione vi sono nuovi cibi: “davanti a lui posero il pane,
ma Enkidu sapeva solo suggere  il  latte  degli  animali  selvatici.  Annaspò
maldestro, stette a bocca aperta,  e non sapeva cosa fare o come dovesse
mangiare il pane e bere il vino forte.”. Questo perché la società gentilizia
originale non conosceva i cereali. D’altra parte, il MPA è basato su una
densità della popolazione che senza cereali non sarebbe possibile. Si noti
poi che questi culti sono strettamente intrecciati con il potere politico e con
i compiti produttivi della casta sacerdotale.
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I primi Stati asiatici sorgono in Medio Oriente:
“A partire dalla seconda metà del IV millennio sorgono, fra

la Mesopotamia e l’Egitto, le prime società che sembrano richiamar-
si alla forma asiatica. I caratteri essenziali sono la monarchia…l’am-
ministrazione retta da funzionari, la direzione accentrata dell’econo-
mia, l’invenzione della scrittura”.19

Nel quadro di queste caratteristiche generali, il MPA si svi-
luppò in forme storicamente specifiche. Alcuni regni (come quello
persiano) ebbero un più spiccato carattere feudale, con veri e propri
vassalli (i satrapi), seppure anche in tal caso vi era un’importanza
decisiva delle opere pubbliche. In altri casi, la società asiatica nac-
que da un’invasione. Ad esempio, in India gli Arya invasori impose-
ro la loro struttura: una tribù retta da un re (rajan), capo militare,
coadiuvato dal consiglio (nobili e “monaci”). Da quel poco che sap-
piamo sulla proprietà della terra nella civiltà Mogol sembra che i pa-
scoli fossero comuni ma, formalmente, il re ne era l’unico proprieta-
rio.

Gli  Arya  trattarono i  popoli  preesistenti  come iloti,  senza
mai fondersi con essi, tanto da dare origine al sistema delle caste. Il
potere dei sacerdoti era enorme e produceva, come ovunque si dia
separazione tra lavoro manuale e intellettuale, un’ontologia idealista:
“Il sole non sorgerebbe se il sacerdote non offrisse di buon’ora il sa-
crificio del fuoco”.20 La storia di questa casta è analoga a quella di
tutti questi gruppi: in origine il brahamano era il consigliere spiritua-
le della tribù, col tempo venne a far parte di una casta chiusa (si pen-
si ai Leviti di cui parla l’Esodo) spina dorsale dello Stato. Per tra-
sformare l’India in qualcosa di appetibile gli Inglesi “regalarono” la
terra  al  Gran Mogol  e costrinsero alla  vendita  i  campi  comunali,
dopo di che, se ne appropriarono. Così si passò dalla terra collettiva
al latifondismo in pochi anni. Ma come notò la Luxemburg, a diffe-
renza di tutti i conquistatori precedenti “gli inglesi furono i primi…a
mostrare una completa indifferenza per le opere pubbliche di caratte-
re economico”, come è ovvio, per la classe capitalista. Ne seguirono
carestie a non finire, un efficace strumento per creare un consistente
proletariato urbano.

Per la Cina sembrerebbe effettivamente esservi stata un’epo-
ca feudale prima del sorgere dell’Impero, come dimostrerebbero le
continue rivolte contadine contro i  nobili.  Il  feudalesimo era però

19 Carandini, L’anatomia della scimmia, p. 108.
20 Shatapatra, in AA VV, Propilei, vol. 2, p. 439.
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combinato con elementi precedenti (clan gentilizi su base religiosa).
Ad esempio, solo gli appartenenti al clan (corrispondenti ai patrizi
romani) potevano avere proprietà feudale e cariche pubbliche. Que-
sto dimostrerebbe che il feudalesimo era in realtà una forma estrema
di dominazione di tipo spartano, come anche si vede dal fatto che,
come a Sparta, i nobili attendevano quasi esclusivamente ad attività
militari e che queste gli erano riservate. I feudatari erano dunque più
simili a capi tribù che a vassalli. Ad ogni modo l’indipendenza ven-
ne meno e questi “nobili” diventarono col tempo semplici funzionari
imperiali, gestori del fondo del “principe”. Per la massa della popo-
lazione che viveva nelle classiche comunità rurali di villaggio, non
mutava molto, continuavano a lavorare terre di cui avevano il pos-
sesso ma non la proprietà che veniva ascritta all’imperatore. 

Il potere centrale cercò di sostenere la classe contadina argi-
nando la concentrazione fondiaria e impedendo addirittura la com-
pravendita di  terra.  Ma come in situazioni analoghe a Roma o in
Grecia, senza successo. Allo Stato i contadini dovevano: varie tasse,
il servizio militare, il lavoro coatto in opere pubbliche. Gli schiavi
erano per lo più pubblici (minatori, lavoratori dei monopoli statali,
ma anche impiegati), e costituivano forse l’1-2% della forza-lavoro.
Come per gli imperi mesopotamici o per Roma, vi era un continuo
attrito con le popolazioni nomadi (qui gli Unni) che accrebbe la ne-
cessità di un esercito permanente, di opere pubbliche, ecc.

Gli  etruschi  rappresentarono per certi  versi  una situazione
intermedia tra oriente ed occidente. Crearono città-Stato aristocrati-
che, non estranee a influssi greci, ma allo stesso tempo con notevoli
residui asiatici. L’Italia etrusca emerse dall’età del bronzo con la ci-
viltà villanoviana, villaggi collinari fortificati dominati da una tribù,
con una società ancora gentilizia e la proprietà comune delle terre.
La successiva fase di dissoluzione dei rapporti tribali non portò però
alla nascita della classica casta urbana asiatica ma al sorgere di grup-
pi aristocratici che, seppure possedevano la proprietà fondiaria col-
lettivamente, la facevano lavorare da loro servitori personali (i clien-
tes, la cui origine era gentilizia, ma che erano divenuti dipendenti del
singolo aristocratico). Questa novità, che fu anche la base dello svi-
luppo di Roma, si univa poi a palazzi ricchi e maestosi, a tombe opu-
lente, classiche caratteristiche “orientali”.  Allo stesso modo anche
l’esercito vedeva la compresenza di elementi greci ed asiatici.  Gli
etruschi usavano la tattica oplitica, ma a capo della falange c’era l’a-
ristocratico sul carro come tra i persiani. 
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In  sintesi:  “La  società  arcaica,  formatasi  lentamente  nella
“grande Etruria” sulla distruzione dell’economia di villaggio avviata
all’indomani dell’appropriazione privata della terra tra X e IX secolo
a.C., ha trovato già nell’VIII secolo a.C. nella servitù di larghi strati
contadini lo strumento economico e il rapporto sociale di produzione
ideale…l’elemento dominante della produzione era rappresentato dal
lavoro involontario non schiavile: ciò che ha reso peculiare l’area
etrusca è stata la capacità di riproduzione del sistema fino alla piena
età ellenistica, laddove nel resto del Mediterraneo più civilizzato era
da tempo scomparso”.21

Quanto all’America, quando arrivarono gli spagnoli, il regno
azteco attraversava la fase di declino del MPA. Gli aztechi, come gli
Arya o gli spartani, avevano invaso il territorio di popolazioni più
evolute e le avevano sottomesse. Si erano appropriati collettivamen-
te delle terre che venivano coltivate dalle comunità rurali secondo lo
schema asiatico classico: 

“Nel dominio fondiario, la società azteca non conosce il di-
ritto di proprietà. Le terre possono appartenere allo Stato che le ge-
stisce sia direttamente, sia per il tramite di istituzioni pubbliche. Op-
pure appartengono a comunità, le città stesse…”.22

Ogni cittadino aveva il diritto-dovere trasmissibile di colti-
vare un lotto di terra “naturalmente inalienabile” (come per l’ager
publicus romano). Il signore, che era un guerriero, veniva premiato
dall’imperatore con il diritto di usufrutto di un dominio imperiale.
All’arrivo degli spagnoli il commercio e il denaro erano già presenti,
seppur ancora in posizione secondaria. In questa società si conosce-
va la schiavitù di guerra, per debiti, per punizione e anche volontaria
(la più frequente). In pratica un povero si rivolgeva a un signore, sti-
pulando un contratto con cui otteneva subito il pagamento del pro-
prio lavoro di una vita e viveva di quello. Finito di spendere andava
a servire il padrone (una pratica che presenta tratti di similitudine al
rapporto tra clientes e aristocratico tipico della civiltà etrusca). A do-
minare lo Stato vi erano le classiche due figure, guerrieri e sacerdoti:
“Due caste dominanti si spartiscono il terribile compito di governa-
re: i preti e i guerrieri”23. 

Come successe in India e nel Peloponneso, dalla sottomis-
sione dei popoli indigeni emerse un’ideologia della violenza che, nel

21 Torelli, Storia degli Etruschi, p. 280.
22 Duverger, Il fiore letale. Il sacrificio nella civiltà azteca, p. 56.
23 Op. cit., p. 87.
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caso  azteco,  s'incentrava  sui  sacrifici  umani  rituali.  Ma  poiché  i
guerrieri avevano un compito agevole, dato che gli scontri armati si
risolvevano in brevi scaramucce quasi rituali volte a catturare prigio-
nieri da sacrificare, erano i preti a gestire il vero apparato repressivo:
i sacrifici. I sacerdoti aztechi svilupparono pratiche sacrificali raffi-
nate  e  spaventose.  Il  prigioniero  veniva  drogato,  ubriacato  e  poi
spesso fatto faticare fino allo sfinimento e infine ucciso in vari modi
(scuoiato, accoltellato, decapitato, buttato in una pentola ecc.), i te-
schi esposti in lugubri monumenti.  Sebbene alcuni abbiano voluto
vedere  in  questo  un’usanza  “tribale”  o  legata  all’innato  sadismo
umano, la realtà è che si trattava di pratiche aventi una ben precisa
connotazione sociale:

“La presenza perpetua e pletorica di questi trofei, visi suppli-
ziati ben presto ridotti allo stato di crani perforati, ispira al popolo un
rispetto misto a terrore…il sacrificio si impone come strumento di
dominio; esso instaura, tramite il superamento che esso stesso pro-
muove, una legge “soprannaturale” che conferisce potenza al suo de-
tentore”.24

Questo vale anche per l’antropofagia, che non serviva certo
a sfamare  ma  come estremo avvertimento:  “l’antropofagia  appare
chiaramente come una cerimonia di casta: bisogna essere nobili, mi-
litari o negozianti per avere il diritto di mangiare la carne umana;
quanto alla gente comune e ai contadini, essi ne sono privi”.25

Infine, il MPA prevaleva anche in Africa, laddove la società
aveva superato il livello gentilizio:

“Quando i  francesi  conquistarono l’Algeria… dominavano
le antichissime istituzioni sociali ed economiche… se nelle città…
dominava la proprietà privata e, nelle campagne, già grandi estensio-
ni di terra erano state usurpate come demanio statale dai vassalli tur-
chi, tuttavia, quasi la metà della terra coltivata continuava ad appar-
tenere in proprietà indivisa alle tribù arabo-cabile; e qui vigevano
ancora secolari, patriarcali costumi”.26

In altre parole, dominava una struttura semi-gentilizia simile
alla zadruga slava. I francesi distrussero questa proprietà collettiva.
Lo stesso fecero gli europei nel Transvaal, seppure con finalità di-
verse: i boeri per sviluppare la piccola economia schiavile, l’impe-
rialismo  britannico  per  appropriarsi  di  nuove  colonie.  Alla  fine  i

24 Op. cit., p. 166.
25 Op. cit., p. 178.
26 Luxemburg, L’accumulazione del capitale, pp. 364-5.
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boeri vennero spazzati via e gli inglesi trasformarono i capitribù in
proprietari terrieri:

“Ciò urtava in pieno con la tradizione e coi rapporti sociali
dei negri, giacché la terra era possesso collettivo delle tribù indigene,
e perfino i capi più crudeli e dispotici…avevano soltanto il diritto e
il dovere di assegnare ad ogni famiglia un appezzamento, che però
rimaneva in suo possesso solo finché effettivamente coltivato”.27

La stessa situazione si trovava in Egitto, dove le terre dei vil-
laggi  furono privatizzate  con gravi  conseguenze  (dato  che,  come
ovunque, solo la proprietà collettiva rendeva conveniente e necessa-
rio lavorare per il sistema di irrigazione, le dighe, ecc.).

Laddove il MPA si è conservato più a lungo è senz’altro la
Turchia. Per secoli, l’Impero Ottomano ha costituito l’ultimo esem-
pio di questo tipo di società, quando in Europa dominava da tempo il
capitalismo. Come in ogni società asiatica, nell’Impero Ottomano la
terra era giuridicamente dello Stato, ma coltivata nei fatti dalle co-
munità agricole collettivamente. Il sistema di sfruttamento era diret-
to a soddisfare i bisogni comuni della burocrazia dominante il cui
scopo principale consisteva nell’espandere il territorio dell’Impero.
Essendo basato su un’economia di sussistenza, l’Impero Ottomano
non poteva sviluppare relazioni mercantili (i mercanti erano stranie-
ri, non appartenevano che in minima parte alla società turca) e dun-
que non poteva dar luogo alla accumulazione di capitale necessaria
per la nascita del modo di produzione capitalistico. Esso finì infatti
quando entrò in conflitto con l’espansionismo della borghesia euro-
pea, che se ne divise rapacemente le spoglie. 

Le fonti storiche dimostrano dunque che il MPA lungi dal-
l’essere confinato in oriente, è la forma storicamente “ordinaria” in
cui viene ad esaurirsi la società gentilizia. In alcune zone ha domina-
to indisturbato per millenni fino all’arrivo delle navi europee.

L’origine dello Stato nella Grecia classica

Lo Stato ateniese, che ha poi influenzato la nascita degli altri
Stati analoghi nel Mediterraneo, sarebbe così un’eccezione storica e
non la regola. È quindi tanto più opportuno analizzarne le caratteri-
stiche specifiche.28

27 Op. cit., p. 403.
28 Possiamo limitare ad alcuni brevi cenni queste considerazioni, dato che la
nascita dello Stato nell’antica Grecia è stata delineata magistralmente da

24



In Grecia la formazione asiatica dello Stato durò molto poco
rispetto ai paesi vicini (Persia, Egitto, ecc.). Infatti, le civiltà tipica-
mente asiatiche cretese e micenea vennero distrutte da una combina-
zione di invasioni, crisi interne e sconvolgimenti naturali. L’età mi-
noica rappresentò la fase più puramente asiatica della storia greca.
La terra era ancora formalmente comune, anche se l’appropriazione
dei suoi frutti era parzialmente individuale e il re (come indica Ome-
ro) si considerava già il proprietario dei terreni quale rappresentante
della comunità. La schiavitù era appena all’inizio, infatti, ad esem-
pio, i marinai, nell’Odissea sono tutti volontari, mentre i piccoli con-
tadini che coltivavano la terra comunitaria rappresentavano ancora la
forma dominante di produzione. Infatti, una vera divisione del lavo-
ro, con conseguente gerarchia sociale, vigeva solo tra i funzionari
del re o del tempio. Sulle ceneri della civiltà minoica si sviluppò la
civiltà  micenea  che,  in  sintesi,  rappresentò  un  passaggio  verso  il
mondo greco classico con diversi tratti di similitudine con la civiltà
etrusca.

L’epoca asiatica greca, l’età del bronzo, terminò con l’inva-
sione dei dori, che diedero inizio all’età del ferro. La sconfitta della
civiltà micenea non fu un caso ma dipese dal fatto che gli invasori,
essendo organizzati in strutture tribali, non temevano di armare con
il ferro tutto il popolo. Così non solo avevano una superiorità tecno-
logica (il ferro sul bronzo) ma anche numerica (poiché armavano tut-
ti gli uomini, mentre i micenei dovevano tenerne disarmata la mag-
gior parte).

[una statua di Solone]

Per diversi secoli, la distruzione del MPA lasciò la Grecia in
uno stato di stagnazione. Nel tempo, le tribù di invasori divennero
stanziali e si appropriarono delle terre attraverso dei clan che aveva-

Engels nell’Origine della famiglia.
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no acquisito un carattere quasi nobiliare escludendo dalla proprietà
le  popolazioni  precedenti.  La  proprietà  privata  della  terra  andava
creando una classe di lavoratori all’inizio, liberi, poi, per il fenome-
no della schiavitù per debiti, schiavi. La nascita di una classe senza
terra sviluppò il commercio, lo scambio di lavoro astratto, la circola-
zione monetaria grazie all’usura e al debito. Inesorabilmente le terre
si andarono concentrando nelle mani di pochi mentre cresceva il nu-
mero di schiavi e poveri. Cominciò così un’epoca di scontri sociali
permanenti citata, ad esempio da Aristotele nella Costituzione degli
ateniesi, in cui descrive quella che è già una vera lotta di classe tra
proprietari terrieri e braccianti che si innestava su una struttura poli-
tica che escludeva dalla proprietà e dal potere politico tutti coloro
che non appartenevano ai clan nobiliari dominanti. Il sorgere delle
classi e dunque della povertà, pose la società in uno stato di perenne
conflitto. Alle crescenti minacce l’aristocrazia rispose con la crea-
zione di corpi di uomini armati a difesa della sua proprietà. Nasceva
lo Stato antico.29

La semplice repressione non poteva però tenere sotto con-
trollo le classi subalterne che costituivano ormai gran parte della po-
polazione. Occorreva un patto sociale. Questo fu il senso della rifor-
ma di Solone ad Atene, che concesse ai lavoratori “tanti  privilegi
quanti  bastavano” (Finley),  ovvero  abolì  la  schiavitù  per  debiti  e
concesse la partecipazione alla vita politica, permettendo all’impe-
rialismo ateniese due-tre secoli di sviluppo economico e culturale. In
questo periodo gli schiavi erano ormai la gran parte della popolazio-
ne (almeno il 95% con i meteci, secondo Engels, secondo altre fonti
il 50-60%), ma la struttura di classe si mescolava con i residui della
vecchia divisione gentilizia che venne definitivamente eliminata solo
con la costituzione di Clistene, che suddivise la popolazione in base
al demo di appartenenza e alla classe censuaria-militare (cavalleria,
opliti, flotta), facendo scomparire ogni riferimento alla gens. In altre
città, le vecchie strutture gentilizie si mantennero anche dopo il sor-
gere dello Stato, come vediamo a Sparta dove accanto a istituzioni
politiche  simili  a quelle ateniesi si manteneva la apella, un residuo
della democrazia militare tribale.

Le città-Stato greche, circondate da nemici  assai più forti,
non potevano espandere l’economia schiavile oltre il limitato ambito
delle popolazioni elleniche. Per questo, quando la Macedonia unificò

29 Curiosamente, questi corpi armati metropolitani all’inizio erano composti
da schiavi: nessun gentile voleva un mestiere tanto degradante.
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il  paese e conquistò il  regno persiano,  non vi condusse la società
schiavile ma ne assunse le caratteristiche: Alessandro divenne un re
persiano. Costruì un impero che si definisce “ellenico” per la cultura,
ma che per la struttura sociale era molto più vicino alle formazioni
asiatiche che al mondo delle poleis.

Roma, l’apogeo della forma statale schiavile

A Roma toccò in sorte di perfezionare e portare alle sue for-
me estreme il sistema economico schiavile, sviluppando compiuta-
mente i contrasti sociali insiti in esso. 

Roma nacque fondendo la struttura sociale tipica di una città
etrusca (lo stesso nome Ruma deriva da una famiglia etrusca) con le
ancora forti strutture gentilizie in una formazione peculiare. Si man-
tennero deboli tratti “asiatici” (l’ager publicus di proprietà di tutta la
popolazione ma formalmente del re), con i senatori che si appropria-
vano dei frutti  delle terre pubbliche di cui non avevano ancora la
proprietà individuale e per certi versi, nemmeno quella collettiva. La
struttura politica era di stampo gentilizio-ellenico. I capi delle fami-
glie gentilizie originali, tradizionalmente 300, formavano il senato.
Anche se questa istituzione si andava staccando dal suo ruolo origi-
nale, sopravvivevano altre strutture gentilizie, come i comitia curia-
ta in cui il popolo raccolto per curie (cioè fratrie) approvava o re-
spingeva le proposte a maggioranza assoluta ed era retta da un fun-
zionario eletto, il rex, residuo della democrazia militare gentilizia.

Lo Stato romano nacque come corpo di uomini armati e di
istituzioni a difesa non della proprietà, che era ancora comune, ma
del diritto di appropriarsi collettivamente dei suoi frutti secondo uno
schema solo parzialmente asiatico. Ciò dipese soprattutto dal rapido
aumento demografico. Ben presto le  gentes originali della zona di-
vennero una minoranza della popolazione – i patrizi – trasformando-
si in una corporazione chiusa separata dai nuovi venuti, la plebe. Ma
finché la casta senatoriale basava il proprio potere sullo sfruttamento
collettivo, permaneva il carattere almeno parzialmente asiatico dello
Stato.  A questa  appropriazione comune  si  affiancò assai  presto il
ruolo dei  clientes, come nell’Etruria, servitori al servizio diretto di
un senatore. Così, quando Roma cominciò ad espandersi,  lo Stato
era già di tipo greco piuttosto che asiatico. Allo stesso tempo, anche
i residui della società gentilizia stavano scomparendo per la rapida
espansione territoriale e demografica, incompatibile con la suddivi-
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sione del popolo in curie. L’invasione di Roma da parte dei galli nel
387 a.C. accelerò il ritmo delle riforme sociali. 

A dire il vero, una prima riforma avvenne anche prima, es-
sendo tradizionalmente attribuita a Servio Tullio che si sarebbe ispi-
rato a Solone per creare una costituzione censuaria di  tipo attico.
Questa riforma aveva contribuito alla concentrazione della ricchezza
in mano al senato, tanto che a seguito della sconfitta contro Brenno
ci furono rivolte e sommosse che portarono a una totale revisione dei
rapporti  tra patrizi e plebei (le leggi  licinie).  L’essenza del nuovo
patto sociale fu un’alleanza tra i patrizi, casta-classe dominante dello
Stato romano30, e la plebe, a cui il senato fece diverse concessioni
economiche e politiche e in cambio ne ricevette l’arruolamento in
massa nell’esercito. Fra le altre cose, fu vietato a chiunque di posse-
dere oltre 500 iugeri di terra pubblica e fu dato più peso all’assem-
blea popolare (quella che ad Atene era la bulè).31 Il rapporto tra pa-
trizi e plebei non era un rapporto tra proprietari dei mezzi di produ-
zione e lavoratori liberi. 

La ricchezza e il prestigio tradizionale del senato si basava-
no ancora sulla gestione collettiva dell’ager publicus, ma questa for-
ma di proprietà non veniva estesa alle terre conquistate, talchè, col
passare del tempo, l’ager publicus perse rilevanza. L’espansione mi-
litare (che ampliava il territorio della città ma anche l’importanza del
commercio) avvantaggiava solo coloro i quali riuscivano ad accapar-
rarsi le nuove terre (di solito, singoli senatori) e non tutta la casta do-
minante. Ma sebbene il commercio, e particolarmente il commercio
di uomini, cominciasse a diventare importante, nel primo periodo re-
pubblicano, la schiavitù non era ancora il rapporto di produzione do-
minante. Nel terzo secolo a.C. la società romana comprendeva circa
3 milioni di cittadini liberi e 2 di schiavi. Questi ultimi, quasi tutti
autoctoni, erano parte della famiglia (la stessa parola famiglia deriva
dal termine famulus, schiavo domestico), e seppur senza diritti per-
sonali,  non conducevano una vita particolarmente  dura.  La forma
principale di reclutamento dello strato schiavile era ancora la schia-
30 Utilizziamo questo termine doppio per indicare la natura duplice dei se-
natori, casta asiatica in via di trasformazione in classe di proprietari terrieri.
31 Sebbene la tradizione attribuisca tanto la riforma serviana quanto le leggi
licinie  a  un  calco  sull’esempio  ateniese,  molti  osservatori  fanno  notare
come questa derivazione sia con ogni probabilità una congettura successiva,
dato che all’epoca i contatti tra le due città erano trascurabili. Avremmo in-
vece un classico esempio di come le stesse condizioni oggettive conducano
a uno sviluppo delle strutture sociali pressoché identico.
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vitù per debiti e per necessità familiare o la semplice riproduzione
degli schiavi.  Prevaleva ancora la produzione di valori d’uso, e il
pluslavoro estorto ai plebei e agli schiavi veniva ancora principal-
mente utilizzato per accrescere i valori d’uso dei senatori, anche se
non era sconosciuta l’accumulazione sotto forma di denaro. Lo svi-
luppo del commercio condusse a quello della  circolazione moneta-
ria, dato che nel mondo antico la moneta è strettamente connessa al
commercio di schiavi. Solo nel 269 a.C. Roma sentì l’esigenza di
iniziare il conio delle monete. Il valore di scambio stava avvolgendo
l’urbe, il MPA l’aveva abbandonata.

L’accordo tra patrizi e plebei fu la carta vincente dell’espan-
sionismo romano. La pace sociale permise di armare la plebe e dun-
que superare i piccoli eserciti di clientes tipici delle città-Stato etru-
sche ma anche le formazioni oplitiche della Grecia classica. Secondo
la suddivisione delle famose 12 tavole, l’esercito aveva circa 20.000
effettivi, una cifra inaudita per l’Italia dell’epoca. Naturalmente, l’al-
tra faccia di questo esercito più ampio ed efficiente era costituita dal-
le numerose concessioni fatte dal senato alla plebe. Nel tempo la ple-
be, soprattutto nel suo strato più ricco, acquistò un peso crescente
nella gestione dello Stato e modificò le istituzioni in tal senso (ad
esempio attraverso la conquista di uno dei consoli, che doveva esse-
re di estrazione plebea, con la possibilità di accedere alle più alte ca-
riche ecc.).  Questo dimostra che con lo sviluppo della produzione
schiavile diversi strati della plebe erano ormai divenuti una frazione
della  classe  dominante,  interessati  pertanto al  rafforzamento  dello
Stato e non più al suo rovesciamento.

Ai  patres, la casta senatoriale che aveva ormai un carattere
di classe, si aggiunse una nuova classe mercantile, dedita soprattutto
al commercio di schiavi, che spingeva per una politica espansionista.
Il senato divenne la struttura in cui gli interessi di questi due gruppi
si andavano fondendo per una obiettiva convergenza storica: anche i
vecchi ceti dominanti ormai avevano un interesse diretto all’espan-
sione militare. Questa espansione mutò i caratteri politici e sociali di
Roma. Innanzitutto, creò un esercito e una casta di ufficiali perma-
nenti. A una struttura ancora fortemente democratica, dove ogni ca-
rica pubblica era elettiva,  temporanea e collegiale (ad esempio,  il
centurione veniva scelto dagli stessi soldati per meriti di guerra) si
sostituì  una  casta  di  militari  di  professione,  laddove  nella  Grecia
classica ciò era avvenuto solo con l’invasione macedone. Le esigen-
ze della guerra avevano dimostrato che la durata annuale delle cari-
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che era inadeguata e spesso si ricorse alle proroghe. Ciò accrebbe
enormemente il peso dei comandanti militari. In secondo luogo, per
facilitare l’espansione territoriale, l’aristocrazia romana concedeva i
diritti  giuridici romani ai propri omologhi dei paesi conquistati. In
questo modo, i nobili di ogni città divenivano la quinta colonna ro-
mana e Roma assimilava di fatto la classe dominante locale. Lo Sta-
to perse dunque le caratteristiche etnico-cittadine delle poleis greche
e divenne uno Stato nazionale. Questo processo fu accelerato dalla
vittoria nelle guerre puniche dalle quali lo Stato romano ritrasse im-
mense ricchezze, appropriandosi di un impero commerciale che ab-
bracciava metà del Mediterraneo.32 

L’espansionismo al fine di procacciarsi schiavi e tributi di-
venne il carattere dominante dello Stato romano e condusse alla fine
della plebe, annientata dalle continue guerre e incapace di competere
con le nuove forme di agricoltura estensiva. La vecchia classe di col-
tivatori diretti dei fondi collettivi venne spazzata via dai latifondisti,
i  quali  prendevano le terre  pubbliche,  ormai  abbandonate,  oppure
espellevano i coltivatori con la forza. Alla plebe non rimaneva che
entrare nell’esercito o riversarsi in città, divenendo la massa di ma-
novra di questo o quel politico. Senza più nessun rapporto con il pro-
cesso produttivo, la plebe viveva di bottino e di sussidi statali e ave-
va un interesse diretto all’espansionismo. Così si formò un nuovo
contratto sociale tra senato e plebe, che non si incentrava più sulla
terra pubblica ma su un’alleanza politica basata sull’estrazione del
pluslavoro dagli schiavi e dai popoli sottomessi.

Durante questo periodo i rapporti  di produzione divennero
definitivamente schiavili. Nel secondo secolo avanti Cristo, solo a
Delo si vendevano diecimila schiavi al giorno, per lo più destinati al-
l’Italia. In un semestre arrivava in Italia l’equivalente della popola-
zione totale di schiavi che vi viveva solo un secolo prima. Gli schia-
vi non erano più un complemento al lavoro familiare nei campi ma il
perno della produzione. Non solo gli schiavi erano sempre di più, e

32 La lotta tra Roma e Cartagine fu una lotta tra due formazioni sociali in-
conciliabili. Ma per quanto fossero incompatibili, rimanevano due sistemi
basati sullo sfruttamento. Così quando nel 241-238 a.C. a Cartagine si svi-
luppò una lotta rivoluzionaria di contadini e schiavi (Polibio la definì: “la
guerra più crudele e più selvaggia di tutte le guerre della storia che cono-
sciamo”), Roma restituì i prigionieri alla città e si rifiutò di aiutare i ribelli,
manifestando una chiara solidarietà di classe che si rivelò decisiva per per-
mettere  alla  classe  dominante  cartaginese,  pure  sua  nemica  giurata,  una
spietata repressione.
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sempre più concentrati (in Spagna c’erano miniere dove lavoravano
40.000 schiavi), ma vivevano sempre peggio. Infatti lo sviluppo del-
la produzione schiavile comportava un crollo delle condizioni di vita
della massa degli schiavi come conseguenza delle crescente difficol-
tà di procurarsi schiavi tramite l’espansione militare. 

Tutto ciò rendeva la classe oppressa sempre più difficile da
controllare. Una volta il  pater familias trattava con una certa bene-
volenza il suo famulus, una sorta di figlio acquisito. Ora si passò alla
brutalità  più  spinta.  I  padroni  consideravano gli  schiavi  parte  dei
propri beni mobili e Varrone coniò la famosa definizione di  instru-
menti  genus  vocale.  Catone,  rappresentante  tipico  di  questo  ceto,
scrisse un manuale divenuto famoso per la gestione della manodope-
ra schiavile in cui consigliava ogni brutalità possibile (come far la-
vorare gli schiavi legati uno all’altro; uccidere i vecchi e i malati,
frustare e crocifiggere i ribelli e così via). 

Gli schiavi cercarono di ribellarsi a questa situazione, dando
vita a rivolte sempre più estese. Le prime ebbero luogo in Sicilia nel
135-132 a.C.. Poi si svilupparono nelle colonie con connotati anche
di liberazione nazionale e religiosa. Ma fu in Italia, dove era concen-
trata gran parte degli schiavi, che raggiunsero le proporzioni mag-
giori con la seconda guerra civile siciliana e la rivolta capeggiata da
Spartaco. Naturalmente, il livello di sviluppo delle forze produttive
rendeva impossibile,  da una parte, tornare alla civiltà senza classi
che aveva preceduto la nascita di Roma, dall’altro il superamento
della produzione schiavile. Pertanto i rivoltosi, dopo aver “liberato”
una zona non avevano nulla con cui sostituire lo schiavismo. Così, si
davano al brigantaggio, cercavano di tornarsene a casa o costituiva-
no piccole città-Stato simili alla Roma delle origini. Alla fine, questi
movimenti vennero annientati, ma terrorizzarono la classe dominan-
te tanto che una parte di essa cercò di riformare il sistema per garan-
tirne la sopravvivenza. Questo in sintesi fu il movimento dei Grac-
chi. 

I Gracchi furono protagonisti di un movimento nato come
circolo  intellettuale  di  aristocratici  illuminati  e  divenuto  in  pochi
anni un partito rivoluzionario che il senato dovette combattere e di-
struggere con la forza. Tiberio era cresciuto politicamente nel circolo
degli Scipioni, dove aveva maturato la necessità di una riforma agra-
ria che arginasse il latifondismo, esploso dopo le guerre puniche. Nel
133 a.C. venne eletto tribuno della plebe e presentò una legge agra-
ria che prevedeva:
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1. il limite di 500 iugeri (125 ettari) sulla sulla quantità massi-
ma di terra dell’ager publicus (all’epoca circa il 30% dei ter-
reni  sotto il  Rubicone) che poteva essere assegnata ad un
singolo individuo;

2. la restituzione allo Stato di quelle parti di ager publicus date
in affitto e la loro redistribuzione ai cittadini poveri, suddivi-
se in quote di 5 ettari ciascuna.
L’aristocrazia senatoria si mosse subito per fermare la legge

convincendo un altro tribuno a porre il suo veto. A questo punto Ti-
berio Gracco ruppe gli indugi “parlamentari” e in aperta violazione
della costituzione romana propose all’assemblea la destituzione del
tribuno che aveva tradito la volontà del popolo. Cominciò poi a pro-
porre altre leggi di contenuto radicale e nominò la commissione che
si sarebbe dovuta occupare della effettiva distribuzione della terra. Il
confronto finale avvenne quando morì il re di Pergamo, Attalo III,
lasciando tutti i suoi beni in eredità a Roma. Tiberio pensò di sfrutta-
re l’occasione e promise di distribuire le ricchezze tra tutti coloro
che avrebbero ricevuto le terre in base alla nuova legge Sempronia. 

Gli aristocratici, a questo punto, aspettavano la fine del suo
mandato per eliminarlo. Per evitare la reazione aristocratica, Tiberio
decise di candidarsi nuovamente al tribunato per l’anno successivo,
violando così ancora una volta una regola costituzionale. Con queste
mosse Tiberio Gracco enfatizzava la sovranità popolare come forma
di potere assoluto. Quando venne il giorno delle elezioni, un gruppo
di senatori con i loro uomini uccisero Tiberio e tutti i suoi seguaci.
Per qualche anno il senato ebbe partita vinta. 

Ma dopo circa dieci anni, il fratello di Tiberio, Gaio Gracco,
divenne tribuno e propose nuovamente leggi a favore della plebe tra
cui la legge frumentaria che fissava un prezzo politico del pane, mo-
difiche nelle modalità di elezione dei giudici, l’aumento della paga
dei soldati, ecc. Ovviamente, fece la fine del fratello e il movimento
venne definitivamente annientato. Non poteva essere diversamente.
Roma era divenuta una potenza schiavista, dedita alla ricerca di nuo-
vi territori e popolazioni da sfruttare. L’esercito divenne, per conse-
guenza,  non più il  garante dell’accordo tra patrizi  e plebei  ma la
guardia personale del condottiero, da cui si aspettava il bottino, ma a
cui garantiva lealtà anche contro la stessa Roma. 

Tutte le tendenze politiche, e di conseguenza i capi militari,
pur con diverse posizioni, accettavano la continua espansione territo-
riale come unica base per lo sviluppo delle forze produttive. Solo re-
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clutando altri schiavi era possibile per questa società non crollare su
se stessa. Per questo le idee soggettive dei diversi condottieri (“de-
mocratici” come Mario e Cesare, “conservatori” come Silla e Pom-
peo) non indicavano sviluppi sociali differenti ma semmai diversità
circa i modi e i tempi di questo percorso. 

Questo  valeva  sia  nelle  campagne  militari  all’estero  (ad
esempio il “democratico” Cesare nella decennale campagna di Gallia
conquistò la attuale Francia uccidendo un milione di uomini e facen-
done prigionieri altrettanti), che nella guerra civile quasi permanente
che ormai dilaniava la capitale. I  generali,  il  cui potere si  basava
esclusivamente  sulle  proprie  truppe,  si  scontravano ripetutamente,
arrivando, come Silla, a marciare su Roma che fu messa brutalmente
al sacco come una città nemica. Continue campagne militari contro
popolazioni  italiche,  o  schiavi  ribelli,  accelerarono  la  fine  della
Roma repubblicana, creando, nei fatti, degli imperatori a cui, per di-
venire tali, mancava solo il nome e di restare unici pretendenti al tro-
no.

Le strutture politiche repubblicane si dimostrarono inadatte a
risolvere questi conflitti sociali che ponevano lo Stato romano in una
crisi perenne, consegnando inevitabilmente la soluzione dei conflitti
ai dirigenti militari. Dalle rovine della repubblica nacque l’impero,
conseguenza del pieno dispiegamento del modo di produzione schia-
vile.  Augusto attuò un programma di rafforzamento dello schiavi-
smo: sottomise i liberti e rese molto più difficile liberare gli schiavi,
epurò il senato e l’apparato statale per renderlo consono al nuovo
potere che si reggeva su un esercito che aveva ormai 300.000 effetti-
vi permanenti necessari a garantire la continua sottomissione di nuo-
vi schiavi e colonie. Per questo la politica imperiale era spietata ver-
so chi si ribellava: solo nelle guerre contro gli ebrei, i romani uccise-
ro quasi 600.000 uomini.

La ferocia delle legioni non poteva però supplire al fatto che
il lavoro degli schiavi rendeva sempre meno. Il costo irrisorio del la-
voro, che per giunta non ricadeva sul singolo proprietario ma sullo
Stato stesso,  impediva ogni  avanzamento tecnologico.  Di fatto,  le
tecniche della coltivazione della terra rimasero immutate per secoli.
Gli aristocratici potevano rimediare alla scarsa produttività sempli-
cemente ampliando le proprie terre. Addirittura ci fu uno sforzo co-
sciente in questo senso; Vespasiano e altri imperatori vietarono la
diffusione  di  innovazioni  perché  avrebbero  distrutto  occupazione
quando, ancora circa il 90% della popolazione viveva in campagna.
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Così, non potendosi aumentare la produttività (il plusprodotto relati-
vo), l’unico modo per accrescere la ricchezza era accrescere l’esten-
sione dei propri terreni. La cultura e l’ideologia del tempo rifletteva-
no la ferocia del potere e insieme la sua lenta decadenza. Cinismo,
disillusione, mancanza di ogni ferma convinzione, sincretismo, sosti-
tuivano le scuole filosofiche del passato. I segni del declino erano
evidenti, a partire da un totale vuoto morale e ideologico in cui si in-
serirono facilmente le diverse forme di culti orfici, soprattutto il cri-
stianesimo.

Più l’impero si ingrandiva e più era costretto a ingrandirsi.
Nel tardo impero gli schiavi costituivano circa due terzi della popo-
lazione, ma poiché venivano liberati in massa, occorreva un loro ap-
provvigionamento altrettanto massiccio. Per tutte queste ragioni, nei
meandri della società schiavile, nei latifondi ormai rovinati, comin-
ciarono a sorgere nuove forme di produzione, in primo luogo il colo-
nato. Giuridicamente era una forma ibrida perché si trattava di lavo-
ratori liberi che però avevano obblighi verso il padrone. Il latifondo
non veniva frazionato perennemente ma solo affittato, come era stato
una volta per l’ager publicus.

Anche se durò secoli, l’impero fu comunque una forma tran-
sitoria di società, che nascose la sua intrinseca debolezza grazie al
continuo ampliamento territoriale33. Lo sperpero che la casta impe-
riale faceva del sovrappiù era intollerabile per una società che non
aveva modo di aumentare le forze produttive. Non appena l’esercito
non riuscì più a difendere un confine lungo decine di migliaia di chi-
lometri, la stagnazione si trasformò in tracollo. L’impero soffocava a
tal punto la società che parti crescenti delle province preferivano vi-
vere sotto i barbari. I rovesci militari contro gli Unni e i Goti porta-
rono alla catastrofe. A queste tribù che puntavano verso Roma non
fu difficile passare, poiché la popolazione li considerava dei liberato-
ri. 

Con la calata dei barbari si chiuse il cerchio. Tribù gentilizie,
fino ad allora sospinte ai margini del mondo dallo sviluppo del MPA
e poi schiavile, spazzarono via l’impero romano, la forma più svilup-

33 In questo senso ha una certa somiglianza con lo stalinismo. Le vittoria
nella seconda guerra mondiale (con la conseguente conquista di mezza Eu-
ropa) e successivamente, in Cina, Corea, Vietnam, Cuba ecc., nascosero il
suo carattere di degenerazione storica per alcuni decenni rimandando una
crisi comunque inevitabile che i marxisti si aspettavano, in un primo tempo,
già negli anni ‘40.
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pata e feroce dello schiavismo. Esse avevano dato inizio alla società
antica. Vi posero anche fine.
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Economia, politica e ideologia
del modo di produzione asiatico

Introduzione

Il modo di produzione asiatico è stata la prima tappa di evo-
luzione della civiltà umana. Sorto in un primo momento in Mesopo-
tamia e nella valle dell’Indo quasi 6000 anni fa, le sue propaggini
geografico-temporali hanno lambito tutto il pianeta, fino alle soglie
del ventesimo secolo. 

In  questo  scritto  intendiamo  descrivere  alcuni  aspetti  del
funzionamento di questo modo di produzione nei suoi elementi fon-
damentali:  rapporti  di produzione,  politica, ideologia.  Non faremo
un’analisi complessiva delle sue origini e del suo sviluppo, avendone
già trattato altrove34, ma cercheremo di approfondire questioni speci-
fiche.

Sebbene le diverse società abbiano caratteri  costitutivi im-
prescindibili (ad esempio, la proprietà privata dei mezzi di produzio-
ne nella società borghese, il monopolio del potere politico da parte
della  burocrazia  nello  stalinismo)  vi  sono,  ovviamente,  specificità
anche marcate, connesse allo sviluppo delle forze produttive, a vi-
cende politiche, sociali, culturali di singoli luoghi e tempi. Metodo-
logicamente, è opportuno, innanzitutto, mettere in evidenza i caratte-
ri basilari del sistema e poi analizzare le cause delle differenze stori-
che e geografiche. Questa analisi della differenziazione di varietà a
partire dallo stesso ceppo comune sembrerebbe potersi affrontare in
analogia al movimento dell’evoluzione animale, e le similitudini non
mancano. Vi è però una differenza fondamentale, legata al fatto che
gli animali non possono indirizzarsi coscientemente verso soluzioni
evolutive più efficienti. Si tratta di quella che il marxismo ha defini-
to la legge dello sviluppo diseguale e combinato. Gli uomini hanno
sempre imitato altri uomini. L’uso del fuoco, la ruota, la metallurgia,
non sono stati inventati indipendentemente da tutti i consessi umani.
La grandissima parte degli uomini li ha semplicemente copiati. Que-
sto processo, definito dalla teoria economica di “catch-up”, è sorto

34 Cfr, in questo testo, La nascita dello Stato nelle società antiche e La pia-
nificazione ai tempi del Minotauro.
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con il MPA. Non appena si costituì la prima civiltà palaziale (Uruk),
fu talmente gigantesco il passo in avanti da suscitare moti imitativi
ovunque. 

Quando  si  analizzano le  caratteristiche  del  MPA,  occorre
pertanto tener conto che la sua nascita è legata a condizioni specifi-
che  (ad  esempio,  la  situazione  idro-geologica  della  Mesopotamia
meridionale), ma che una volta diffuso su un’area vasta e diversifi-
cata, ha dovuto adattarsi a condizioni molto differenti. Questa legge,
appunto definita di sviluppo diseguale e combinato, opera anche nel-
la nostra epoca. Ad esempio, nella Russia zarista, accanto a contadi-
ni che lavoravano la terra con metodi pre-medievali, esistevano fab-
briche che incorporavano le più moderne tecnologie. Ciò provocò fe-
nomeni politici peculiari, come il sorgere del bolscevismo, ma anche
la sua sconfitta a opera della controrivoluzione stalinista.

Se il  capitalismo è per sua natura un sistema che tende a
espandersi ed evolvere, producendo uno sviluppo inevitabilmente di-
seguale e combinato non appena lascia il suo alveo europeo, feno-
meni simili li ritroviamo anche, analizzando il MPA. Cercheremo di
evidenziare  questi  fenomeni  con  l’estendersi  della  civiltà  asiatica
verso l’Asia Centrale, l’Europa e l’Africa. Cercheremo anche di ve-
dere come questa civiltà abbia mutato i suoi caratteri con l’emergere
di società di tipo diverso: quella schiavile, innanzitutto, e poi le so-
cietà più recenti, fino al capitalismo stesso. Il contatto tra civiltà dif-
ferenti  ha  sempre  comportato  mutamenti  profondi  in  entrambe.
Quando Colombo arrivò nelle Americhe ciò comportò la fine del
MPA americano e la nascita della potenza spagnola, ma, in ultima
analisi, comportò anche il sorgere dell’imperialismo americano.

Che cos’è il modo di produzione asiatico

Le  caratteristiche  fondamentali  del  MPA,  individuate  da
Marx ed Engels nei loro studi sulle civiltà extra-europee, sono le se-
guenti:

1. l’assenza della proprietà fondiaria privata
2. la distribuzione del grosso della popolazione in piccoli vil-

laggi sostanzialmente indipendenti, coordinati da un potere
centrale (la città)

3. la necessità di imponenti lavori idraulici, opere di irrigazio-
ne o comunque centralizzate

4. la concentrazione del surplus al vertice dello Stato dominato
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da una complessa burocrazia che risiede in un contesto urba-
no

5. la produzione orientata ai valori d’uso.
Ovviamente, tali caratteristiche sono sinergiche, rappresen-

tando la sintesi del rapporto di produzione dominante. Per questo, la
loro crisi avviene contemporaneamente, anche se sarebbe meccanico
pretendere  che non si  possano verificare  fenomeni  di  transizione,
dove i cambiamenti toccano alcuni di essi. Ad ogni modo, l’utilizzo
di questi caratteri è utile per orientarsi sulla natura della società che
si sta studiando, non potendo fare affidamento solo sullo sviluppo
delle forze produttive. Tale sviluppo, infatti,  è percepibile solo in
tempi lunghi; inoltre non è possibile fare facili confronti tra lo svi-
luppo di società differenti. Se, ad esempio, ci chiediamo se la Roma
imperiale fosse più sviluppata dell’Egitto di Ramesse II, sulla base
di  quali  indicatori  potremmo  rispondere? Il  prodotto per  addetto?
L’estensione del territorio conquistato? La bellezza delle rispettive
opere d’arte? La profondità delle conoscenze scientifiche raggiunte? 

La realtà è che prima dell’epoca moderna, orientata al valore
di scambio, all’incremento della produttività del lavoro, questi con-
fronti non solo sono molto difficili ma anche largamente futili. Solo
una visione comicamente meccanica dell’evoluzione storica potreb-
be portarci a dire che lo schiavismo ebbe il sopravvento sulla civiltà
asiatica perché “sviluppava maggiormente le forze produttive”. Tra
l’altro, per molte delle regioni coinvolte questo sarebbe semplice-
mente inesatto, dato che la transizione ha comportato secoli di decli-
no, da cui quelle società si sono sollevate solo a fatica. In secondo
luogo,  il  criterio  del  maggior  sviluppo delle  forze produttive  può
spiegare cambiamenti secolari, non certo episodi storici specifici. Le
tribù armate di ferro che posero fine agli imperi micenei non erano
certo connotate da forze produttive superiori, così come le tribù bar-
bare che posero fine al cadaverico impero romano d’occidente. 

L’estensione temporale e spaziale del modo di produzio-
ne asiatico

Non è facile delineare i confini del MPA, considerata la non
agevole analisi di forme sociali e ideologiche di territori differenti e
periodi storici differenti. Ad ogni modo, se prendiamo come cuore di
questa forma sociale le caratteristiche esposte sopra, troviamo che
l’economia palaziale è la forma di produzione dominante nel Medi-

38



terraneo e nel Medio Oriente dai sumeri fino ai minoici. L’impero
achemenide è l’ultimo pienamente palatino nelle sue forme econo-
miche e ideologiche. Quando Alessandro lo conquista, la continuità
politica  (satrapia)  nasconde  la  differente  natura  economica  della
nuova struttura. A partire dalla civiltà greca classica, lo schiavismo è
definitivamente la società dominante mediterranea sino al crollo del-
l’impero romano.

Se il bacino del Mediterraneo ha visto sorgere l’economia
schiavile, che ha posto fine al MPA, la sua sopravvivenza al di fuori
di quest’area è molto più duratura. Quando in Europa regnava Carlo
V, sul cui impero non tramontava mai il sole, in Medio Oriente re-
gnava Solimano I,  il  cui impero,  più grande e più ricco di quello
asburgico, aveva tratti ancora marcatamente asiatici: “qual era la na-
tura di questo colosso asiatico? Il suo profilo forma uno strano con-
trasto con quello dell’assolutismo europeo a lui contemporaneo. Ciò
che caratterizzava il fondamento economico del dispotismo ottoma-
no era la quasi totale mancanza della proprietà privata della terra.
L’intero territorio dell’impero atto alla pastorizia o all’aratura era
considerato proprietà personale del sultano, a eccezione delle fonda-
zioni religiose”.35 

Oltre all’impero ottomano, l’Africa, l’India, l’America cen-
tro-meridionale fino all’arrivo degli europei, la Cina, hanno mante-
nuto caratteri del MPA ben oltre la nascita del capitalismo in occi-
dente.  Rosa Luxemburg, ad esempio, ha descritto così i residui del
MPA in India: “l’antichissima organizzazione economica degli in-
diani – la comunità di villaggio di tipo comunista – si era conservata
per millenni in diverse forme e aveva compiuto una lunga parabola
storica interna nonostante le tempeste politiche.” (L’accumulazione
del capitale, p. 359) e in Africa settentrionale: “Quando i francesi
conquistarono l’Algeria… dominavano le antichissime istituzioni so-
ciali ed economiche… se nelle città… dominava la proprietà privata
e, nelle campagne, già grandi estensioni di terra erano state usurpate
come demanio statale dai vassalli turchi, tuttavia, quasi la metà della
terra coltivata continuava ad appartenere in proprietà indivisa alle
tribù arabo-cabile; e qui vigevano ancora secolari, patriarcali costu-
mi” (op. cit., p. 364-5). Per quanto riguarda sempre l’Asia, in Indo-
nesia il  MPA vi dominava ancora quando arrivarono gli  olandesi,
dominava in Vietnam quando arrivarono i francesi e in Corea sotto

35 Anderson, Lo Stato assoluto, pp. 327-8.
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la dinastia Li sino alla conquista giapponese.36 Per quanto concerne
il continente americano, era una società palaziale non sono l’impero
azteco ma anche quello Inca e quello Maya,37 così come la civiltà ol-
meca.38 L’ampiezza temporale di questa società è dunque prossima
ai sessanta secoli, mentre quella spaziale abbraccia tutti i continenti,
ad eccezione delle loro zone più isolate. 

Per una peculiare ironia della storia, nel XX secolo la forma
moderna di economia centralmente pianificata diffusa dopo la dege-
nerazione della rivoluzione russa, ossia il bonapartismo proletario, si
sviluppò in  Europa per  effetto  dell’avanzata  dell’Armata  Rossa e
della rivolte delle masse contro il fascismo, ma in molti paesi arre-
trati lo sviluppo del bonapartismo proletario venne facilitato dal fatto
che avevano da poco abbandonato le istituzioni del MPA e dunque
lo Stato aveva tenui legami con la borghesia e l’imperialismo. Così
la casta degli ufficiali, in Birmania come in Somalia, si proclamava
“socialista” e accettava gli aiuti di Mosca. Niente del genere sarebbe
stato possibile in zone dove il capitalismo aveva messo solide radici,
come l’America Latina o l’Europa Centrale.

Perché il modo di produzione asiatico è sorto a Sumer?

Il bisogno aguzza l’ingegno. Nella bassa Mesopotamia non
piove e non ci sono piene. Una società relativamente numerosa può
sopravvivere dunque solo se modifica queste condizioni ambientali
con opere d’ingegneria, come una rete di canali. La popolazione su-
mera, inoltre, era nettamente distinta dalle altre etnie della zona e
dunque costituiva una sorta di enclave in un territorio ostile. D’altra
parte, proprio cominciando a coltivare cereali (soprattutto orzo), la
popolazione aveva potuto diventare sedentaria, almeno per una certa
parte dell’anno. La coltivazione aumentava le dimensioni del villag-
gio, creando un surplus (il raccolto), che poteva essere messo al ser-
vizio della crescita economica.

Le nascenti élite dei villaggi, in base alle proprie conoscen-
ze, potevano rendere le terre particolarmente produttive grazie ai ca-
nali, che sostituivano le precipitazioni e il limo come metodo di fer-
tilizzazione della terra. 

36 Riferimenti rispettivamente a Chesneaux, Van Bich e Chesneaux in AA.
VV., a cura di Chesneaux, Sul modo di produzione asiatico.
37 De Sanctis, in cit.
38 Cavalli Sforza et al., Storia e geografia dei geni umani.
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[una ricostruzione dei palazzi sacri di Ur]

In sintesi, la Mesopotamia meridionale era particolarmente
adatta alla rivoluzione urbana proprio perché l’investimento (in ter-
mini di canali) nei terreni produceva maggiori risultati, innanzitutto,
alzando la resa agricola e poi anche permettendo commerci a lunga
distanza. La necessità dei canali, che vanno pensati per non danneg-
giare chi è a valle o a monte della sistemazione, conduce alla nascita
di un potere centrale. Altre innovazioni,  come i campi formati  da
lunghi  rettangoli  disposti  a  pettine  lungo i  canali  che  si  prestano
bene all’uso del grosso aratro sumero (guidato da 4-6 bovini), produ-
cono rese notevoli e dunque l’accumulazione di  un surplus fanta-
scientifico per l’epoca. Le campagne attorno alle città diventano “ur-
bane”, i villaggi si svuotano. La disponibilità di cibo e di conoscenze
migliora la crescita demografica che apporta la manodopera necessa-
ria alla nuova divisione del lavoro. 

Anche prima del  sorgere  del  potere  centrale,  esisteva una
rete di rapporti tra villaggi, che dava luogo a un coordinamento loca-
le di natura orizzontale, portando alla nascita di sforzi comuni. Ad
esempio, già nel 5000 a.C. a Eridu, troviamo strutture urbane chiara-
mente definibili come edifici sacri che implicano il superamento del-
l’ambito familiare e di villaggio e lo svolgimento di obiettivi comu-
ni.  L’aumento  delle  disponibilità  del  surplus  agricolo  verticalizza
questi rapporti, dando a un villaggio il dominio sugli altri Il surplus
viene raccolto e poi utilizzato dai capi del villaggio che divengono
così le figure che controllano la produzione di tutta l’area.
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In questo processo, l’aspetto chiave, ben colto da Engels, è
che la gestione del surplus precede la formazione delle classi. In un
primo tempo è utilizzato collettivamente. In un secondo tempo, sep-
pure la produzione rimane immediatamente sociale, si sviluppa una
categoria sociale che gestisce questo surplus arrivando a determinar-
ne gli utilizzi, ergendosi al di sopra dei produttori diretti. La casta
crea questo surplus, in un certo senso, perché con le proprie cono-
scenze accresce la produttività agricola, e legittima la gestione del
surplus stesso con l’ideologia e un apparato repressivo. Lo Stato ha
dunque  un’origine  funzionale:  “In  altri  termini,  lo  Stato  non  era
emerso dalla lotta fra le classi, ma dall’esercizio di una funzione: l’e-
secuzione di lavori pubblici su larga scala”.39

Le città

Fino al sorgere delle società palaziali,  l’umanità viveva in
piccoli villaggi, molto simili l’uno all’altro e sostanzialmente indi-
pendenti. Vi regnava una sostanziale uguaglianza sociale e il gover-
no si basava sui tipici organi della democrazia gentilizia (assemblea
degli adulti, consiglio degli anziani). Il MPA impone una novità ri-
voluzionaria: questi villaggi sono coordinati e subordinati a un pote-
re  centrale  urbano.  Sebbene  la  semplice  proporzione  quantitativa
non dica tutto, analizzando l’importanza relativa del potere cittadino
rispetto ai villaggi, fornisce indicazioni importanti. In Mesopotamia,
nel 3000 a.C. il 64% della popolazione risiedeva in città, un dato che
non è ancora superato a livello mondiale agli inizi del XXI secolo.
Nel periodo 2800-2200 a.C., la popolazione si concentra a tal punto
che il 90% vive in insediamenti oltre i 30 ettari. Tuttavia, la propor-
zione subisce fluttuazioni consistenti dovute tra l’altro, alla crisi del
potere centrale e a questioni ambientali. Ad esempio, la proporzione
si riduce fino al 24% nel 700 a.C.

Ad ogni modo, le città in quanto tali sono un cambiamento
profondo nella storia umana, implicando la nascita di uno Stato, di
un potere centrale, per certi versi della stessa storia, intesa come nar-
razione delle modificazioni dell’esistenza umana. La nascita è dovu-
ta, all’inizio, al rafforzamento dei villaggi più importanti, che forni-
sce ai loro capi la possibilità di sottomettere con la forza i territori
vicini. Tale sottomissione, d’altra parte, risulta utile solo quando sus-

39 G. Sofri,  I problemi della rivoluzione socialista nei paesi arretrati,  in
Storia del marxismo III, p. 950.
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siste un surplus da accumulare. Senza qualcosa per cui utilizzare il
lavoro coatto, a che pro sottomettere altre comunità? Naturalmente,
la sottomissione, accrescendo la forza-lavoro a disposizione dei diri-
genti, è essa stessa leva di produzione del surplus, anche senza ac-
cettare  le  teorie  estreme della  violenza quale  causa principale dei
mutamenti storici. 

La società asiatica sorge quando le città coordinano la vita
dei villaggi. La coordinano perché ne determinano le condizioni di
produzione. L’economia è ancora basata in massima parte sull’agri-
coltura. La forza-lavoro è dedita a coltivare la terra e alla pastorizia.
I pochi artigiani (lavoratori manifatturieri a tempo pieno) sono con-
centrati in città.

Nel  villaggio,  in  condizioni  di  sostanziale  uguaglianza,  i
contadini coltivano terreni che, in alcuni casi, è anche formalmente
del villaggio, più spesso è dei palazzo, del tempio. Nella sostanza
non cambia granché, in tutti i casi il possesso dei campi è dei conta-
dini, che pagano una tassa per poterne usufruire. Sebbene nei villag-
gi la differenziazione sociale sia minima, pure sussiste. Questa diffe-
renziazione non si basa sulla proprietà di mezzi di produzione, come
detto, collettiva, ma su un maggior accesso al potere. 

Allo stesso tempo, prima della nascita delle città, non esiste
uno Stato, non esistono classi né caste dominanti. Un maggior peso
politico si riflette solo nel fatto le famiglie principali controllano gli
organi direttivi del villaggio (peraltro di nomina elettiva) e comin-
ciano ad avere un ruolo di supervisione sull’attività di accumulo del-
le risorse comuni. Il capo, pur elettivo del villaggio, diviene il refe-
rente del potere urbano. Mano a mano che il potere centrale si con-
solida, il capo diviene un funzionario locale. Non risponde se non
formalmente  all’assemblea  del  villaggio,  mentre  è  nella  sostanza
l’articolazione locale di una piramide statale. 

Ancora per secoli si scorgeranno resti della democrazia gen-
tilizia come le kenbet, assemblee locali, che deliberano in un ambito
vario, soprattutto su questioni di giustizia. Residui gentilizi rimango-
no nell’ideologia e nelle credenze ufficiali. Così, in alcuni casi il re
deve consultarsi formalmente con le assemblee. Tuttavia, gli stessi
racconti leggendari indicano i reali rapporti di forza in campo. Ad
esempio,  in  un  episodio  della  saga  eponima,  Gilgameš  manipola
l’assemblea dei giovani contro quella degli anziani per averne l’as-
senso ai suoi piani. Nella pratica, l’indipendenza del palazzo era to-
tale.
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Si  osservi,  infine,  che  come  per  altre  caratteristiche  del
MPA, le città nascono per certi versi al massimo grado di sviluppo
storico. La prima città sorta nella storia, Uruk, nasce già enorme (3
km di lato). La Roma di Adriano era appena il doppio, dopo 30 seco-
li di sviluppo storico e l’intero Mediterraneo a disposizione.

Sin da subito, ogni città domina un territorio di circa 30 km
di diametro (circa l’attuale provincia di Milano), con una propria di-
nastia e propri dei.

L’articolazione sociale del modo di produzione asiatico

Al centro della società, nei nuclei urbani, vi sono le due ca-
ste che guidano lo Stato: la casta sacerdotale e la casta militare. Il si-
gnore, il re (lugal per i Sumeri, faraone in Egitto) è il vertice di en-
trambe  le  caste:  è  sacerdote  supremo e  comandante  in  capo.  Più
avanti le due figure potranno separarsi, ma in origine vi è coinciden-
za, per la maggiore semplicità della struttura statale. Sebbene il peso
relativo delle due caste (quella intellettuale composta da sacerdoti,
scribi, amministratori e quella dei guerrieri) muti a seconda delle cir-
costanze specifiche, dei pericoli che minacciano la città-Stato e così
via, è sempre necessaria la presenza di entrambe. Se la casta degli
scribi incorpora le conoscenze necessarie al funzionamento dell’eco-
nomia  e  della  macchina  statale  (astronomia,  geometria,  scrittura
ecc.), i soldati consentono una regolare estrazione del surplus, difen-
dendo lo Stato da rivolte interne e nemici esterni. In questo senso,
sin dalle origini, lo Stato sorge come insieme di uomini che difendo-
no i rapporti di produzione dominanti per mezzo della spada e dell’i-
deologia. Senza forza militare e senza ideologia, lo Stato, qualunque
Stato, non sopravvive.

Nelle società asiatiche, la servitù di tipo greco-romana non
ha rilievo se non in epoca tarda, quando la società schiavile è ormai
diffusa in tutto il Mediterraneo. Tuttavia, far discendere da questo
l’esistenza di uomini “liberi” sarebbe astratto. Gli abitanti dei villag-
gi non potevano muoversi, essendo legati alla terra e alla comunità
gentilizia. La stessa idea di libertà individuale non avrebbe avuto al-
cun senso per loro. Vi erano poi, ai margini delle società palaziali,
popolazioni dedite alla pastorizia semi-nomade che seguivano per-
corsi tradizionali legati alla transumanza stagionale. 

Non molto più liberi erano coloro che dipendevano diretta-
mente dal palazzo. Anche i funzionari più potenti non avevano alcu-
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na indipendenza (sociale, economica) se non alla fine della propria
carriera,  quando i  doni  del  sovrano diventavano cospicui.  Non si
trattava di vassalli che, pur dovendo tasse e beni al centro, erano si-
gnori esclusivi nel proprio territorio, ma di funzionari che avrebbero
potuto essere spostati in ogni momento come succede oggi ai diri-
genti della pubblica amministrazione o di una grossa azienda. In al-
cune situazioni, la debolezza del centro avvicinava la situazione a
quella di un regno medievale, con vassalli di fatto indipendenti. 

Più in generale, in ogni modo di produzione governato da
una casta c’è una tendenza di questa a prendere possesso dei mezzi
di produzione. La casta ha infatti, con i mezzi di produzione, un le-
game solo funzionale. Li gestisce nella misura in cui ricopre un certo
incarico, una situazione incerta e mutevole. La morte del re, o sem-
plicemente un dissidio con quest’ultimo potevano comportare la fine
di una lunga e, fino a quel momento, prosperosa carriera, con conse-
guenze devastanti  sulla ricchezza,  sul  prestigio sociale,  sulla  vita.
Succedeva alla corte sumera come alla corte di Stalin. D’altra parte,
i funzionari se la passavano certo meglio dei contadini e degli altri
produttori diretti della società asiatica.

Questi ultimi sono talmente in basso nella scala sociale da
non essere nemmeno nominati direttamente nei documenti, dove si
parla di “uomini del re”, che lavorano con i mezzi di produzione del
palazzo da cui ricevono in cambio dei valori d’uso, e le comunità lo-
cali che sono citate solo in base al funzionario che le controlla, e che
lavorano con mezzi di produzione (terreni, attrezzi agricoli) propri o
comunque in loro completo possesso. Anche se, formalmente, si trat-
ta sempre di lavoratori che utilizzano la propria forza-lavoro su mez-
zi di produzione altrui in cambio di beni, nel secondo caso si tratta in
realtà di una serie di corvée imposte dal potere centrale a comunità
autonome o semi-autonome. 

La situazione è dunque, rispetto a un’ottica moderna, rove-
sciata. I veri proprietari dei mezzi di produzione, i contadini dei vil-
laggi, sono la parte della società sottomessa ai funzionari pur sempli-
ci  stipendiati.  La burocrazia  è  infatti  chiaramente  l’élite  dirigente
nella misura in cui controlla economicamente, socialmente e ideolo-
gicamente la società, anche se per conto del signore.

In città, il controllo sociale era facilitato dal venir meno dei
legami gentilizi. Laddove ogni villaggio era composto sin dall’alba
dei tempi, tipicamente, da una stessa gens, salvo gli aspetti di matri-
moni esogamici, in città si assiste a un loro mescolamento. L’indivi-
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duo non è più fedele alla sua comunità familiare originale ma al so-
vrano, alla burocrazia. Ciò avverrà poi anche nel mondo schiavile,
come si può evincere analizzando l’evolversi delle costituzioni tradi-
zionalmente attribuite ai grandi legislatori delle città-Stato greche.
La differenza sta nel fatto che non esiste una gens che detiene pro-
prietà o diritti speciali, come gli Spartiati nel Peloponneso o i patrizi
romani, tutto è invece legato alla figura del re.

Sotto il profilo del rapporto tra i  sessi,  come ben noto, le
donne sono notevolmente più importanti che nel mondo classico. Da
questo punto di vista, tanto più ci si allontana dalla Grecia, dove l’i-
deologia dello schiavismo prende le forme più sofisticate, tanto più
le donne sono rispettate, hanno funzioni politiche e amministrative,
peso sociale. 

Infine, quanto al vertice della società, lo Stato è guidato tipi-
camente da una famiglia regnante (famiglia in senso arcaico, ovvia-
mente) da cui sono tratti il sovrano e gli alti gradi della burocrazia.
In alcuni casi, come detto, al sovrano spetta solo una carica onorifica
di  capo  della  struttura  burocratica,  mentre  quella  di  responsabile
operativo (che assume denominazioni differenti, come gran visir, in
Egitto) è affidata a un soggetto, tipicamente anche lui parte della fa-
miglia regnante, a cui tutti i funzionari devono obbedienza e che ri-
sponde a sua volta al sovrano.

Scienza  e  logica  della  scoperta  scientifica  del  modo  di
produzione asiatico

Il MPA, per sorgere, necessitava di una rivoluzione scientifi-
ca senza precedenti nella storia umana; tale rivoluzione fu talmente
radicale da rimanerne traccia per millenni. Gli stessi intellettuali gre-
ci, notoriamente denigratori nei confronti di tutte le altre civiltà in
quanto barbare, riconoscevano pienamente il debito intellettuale ver-
so gli egizi e in generale le civiltà palaziali precedenti. Non a caso la
gran parte dei primi scienziati e filosofi greci venivano dalle zone a
contatto con le civiltà asiatiche. Fino ad Aristotele e oltre, l’Egitto è
riconosciuto come la fonte della conoscenza matematica greca; gran-
di intellettuali greci, come Pitagora, soggiornarono decenni in Asia e
in Egitto per approfondire le proprie conoscenze.40 Il travaso di sape-
re non è stato solo matematico ma anche filosofico, dato che, come

40 Su questi argomenti si veda G. G. Joseph, C’era una volta un numero. La
vera storia della matematica.
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ben noto, all’epoca le due discipline erano sviluppate congiuntamen-
te. Da questo punto di vista, anche l’ellenismo non espanse il sapere
greco nel mondo, piuttosto permise al sapere indiano, mediorientale,
egizio, di circolare.

La rivoluzione scientifica riguardava diversi campi del sape-
re. Per quanto riguarda la matematica, le necessità erano essenzial-
mente di natura geometrica e algebrica: misurazione di aree e volu-
mi, regole necessarie anche per la costruzione di edifici. La misura-
zione era poi anche di tempi e in ciò il sapere matematico si legava a
quello astronomico: il calendario lunare, la numerazione a base ses-
sagesimale o decimale e così via. Le regole della misurazione non
sono qualcosa di astratto, come può pensare oggi un bambino co-
stretto a mandarle a memoria. L’essenza della norma è la sua capaci-
tà di regolare il mondo, di fornire un metro a cui piegare la natura. In
questo senso, non solo la nascita di misure uniformi consente un im-
menso sviluppo delle forze produttive (permettendo calcoli precisi,
la costruzione di mattoni e altri beni di misure uniformi, ecc.), ma
soprattutto impone un’ideologia:  l’ideologia delle regole,  del  con-
trollo. 

Il sapere fisico-matematico è la dimostrazione del potere del
re nel controllare gli  elementi  naturali.  La cosa è eclatante con la
piena del Nilo. Ai contadini egizi doveva apparire frutto di un sapere
divino la capacità di anticipare la stagione della piena. In questo sen-
so l’osservazione che all’epoca ogni singola scienza è connessa ad
esigenze pratiche di carattere religioso (ad esempio la costruzione di
templi, delle piramidi) è corretta ma superficiale. Il punto è che la
forma concreta che prende il sapere è funzionale alla costruzione,
allo sviluppo e alla difesa dell’ideologia dominante. Per questo, la
teoria dei numeri, che oggi non ispira alcun pensiero particolare nei
confronti  dello  Stato,  se  non di  odio dell’istituzione scolastica da
parte di alcuni studenti, all’epoca era una conoscenza decisiva per
dimostrare la capacità del palazzo di regolare e dunque di sottomet-
tere il caos e gli uomini.

Il palazzo non si serve solo delle scoperte scientifiche, ne è
anche l’origine. Le scienze sono infatti sviluppate dagli specialisti di
corte. La matematica, la fisica, la scrittura nascono come necessità
della burocrazia di pianificare l’economia e la società. Le scienze
permettono la connessione tra sapere e controllo. Chi unificò le co-
munità di villaggio attorno a un potere centrale urbano doveva dotar-
si di un sistema amministrativo efficiente. Ciò non poteva prescinde-
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re da conoscenze matematiche superiori. La scienza non era frutto
del caso, ma dell’organizzazione del palazzo e a sua volta permette-
va una migliore organizzazione sociale.

La scienza e la tecnologia in ogni società non sono neutrali
ma sono connesse all’ideologia dominante. Questo non significa che
le leggi della fisica o della biologia sono determinate dall’uomo, ma
che la classe o casta dominante se ne serve ai propri fini. Era così,
ovviamente, anche nel MPA. Ad esempio, scritture quali la cuneifor-
me e la geroglifica “erano così scomode e complicate che impadro-
nirsene richiedeva un lungo e specializzato apprendimento” (Gordon
Childe). Nei fatti dunque quella scrittura costituì sì un progresso tec-
nologico immenso, ma non neutrale bensì un progresso che accre-
sceva  il  potere  della  casta  dominante.  La  stessa  astronomia,  una
scienza in cui i babilonesi eccelsero, non serviva solo a prevedere le
stagioni e dunque facilitare i raccolti e in genere l’agricoltura, ma
anche alla divinazione come metodo per spiegare il mondo secondo i
canoni dell’ideologia dominante.

Premesse economico-tecnologiche del modo di produzio-
ne asiatico

La nascita dello Stato asiatico ha, alle spalle, si è detto, un
insieme di innovazioni avvenute nel periodo che va, all’incirca, dal
4500 al 3500 a.C., e che risultano necessarie al suo sviluppo. La ne-
cessità di tali condizioni non va letta meccanicamente, come se si
trattasse di mettere insieme gli ingredienti di una ricetta, senza di cui
non si può cominciare a preparare il piatto. Nella fase di transizione,
ciò che occorreva per il rafforzamento del potere economico e politi-
co centrale veniva attivamente cercato, scoperto, sviluppato. Si tratta
di un rapporto dialettico in cui le condizioni già esistenti favorivano
la nascita del MPA e tale nascita, a sua volta, spingeva per lo svilup-
po delle condizioni appena in nuce o ancora non esistenti. 

Tali premesse, oltre a quelle scientifiche sopra discusse, han-
no innanzitutto natura tecnico-produttiva.  Tra esse,  le innovazioni
che il palazzo trova già nei villaggi che sottomette, come la metallur-
gia, l’aratro, l’addomesticamento di ovini ed equidi, da cui parte per
sviluppare le proprie innovazioni che riguardano, trattandosi di una
società agricola, il settore primario. Abbiamo dunque:

a) il campo lungo, che, posizionato a spina di pesce rispetto
al canale, permetteva enormi economie di scala. Ciò vale soprattutto
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in Sumeria, laddove nel nord funzionava meglio l’irrigazione a baci-
no basata su campi di più piccole dimensioni. Detto diversamente,
nel primo caso è preponderante il peso dei costi fissi da cui un MPA
particolarmente “puro”;

b) l’aratro-seminatore tirato da più coppie di animali, utilis-
simo per scavi paralleli di centinaia di metri e che consente un au-
mento enorme della produttività rispetto al rovesciamento a mano
della terra e alla semina manuale e permette l’uso di animali da lavo-
ro consente anche l’uso di trebbiatrici e carri; 

c) il falcetto di terracotta costruito in larga scala dagli opifici
palatini.

L’uso sinergico di queste innovazioni ha “comportato un au-
mento di produttività…in un ordine di grandezza stimabile tra il cin-
que a uno e il dieci a uno”.41 Si è trattata, dunque, della rivoluzione
tecnologica più significativa della storia, almeno sino ai giorni no-
stri,  con conseguenze demografiche, sociali,  politiche, ideologiche
immense.

Nell’analizzare tali conseguenze occorre osservare che le in-
novazioni tecnico-scientifiche non hanno mai una natura esclusiva-
mente tecnica, non incidono mai soltanto sull’organizzazione tecnica
del lavoro e della società, ma hanno vaste ricadute sociali e ideologi-
che. Così, ad esempio, il fatto di riuscire ad addomesticare gli ani-
mali rende concepibile addomesticare gli uomini, cioè sottometterli.
Non a caso, i documenti religiosi parlano di un re (e di un dio, che è
lo stesso)  pastore  di  uomini.  Inoltre,  l’aumento  della  popolazione
permesso dalla pastorizia e dall’agricoltura, rende conveniente, sotto
il profilo economico, sottomettere altri uomini, un’idea che per una
tribù di cacciatori, magari appena dediti all’agricoltura di sussisten-
za,  non avrebbe avuto senso.  In generale,  quelle innovazioni  non
avrebbero potuto manifestarsi prima del MPA in quanto non sareb-
bero state di alcuna utilità pratica: nessun contadino avrebbe avuto
interesse a creare un aratro tirato da tre coppie di buoi, che sarebbero
costati più della resa del suo campo o anche dei campi di tutto il vil-
laggio, se non inseriti in un sistema centrale pianificato.

Ciò vale anche per altri tipi di innovazioni, al confine tra l’e-
conomico e l’amministrativo come i sigilli (token). Grazie ai sigilli, i
beni immagazzinati vengono registrati e tenuti sotto controllo. Ciò
fornisce al gestore dei sigilli la gestione di fatto dei beni stessi. Chi
controlla i sigilli controlla il raccolto. Il sigillo racchiude il dominio

41 Liverani, Uruk, p. 25.

49



del sapere sulla classe produttiva: imprimendo il proprio nome sulla
creta, il funzionario non certifica solo quanto orzo o grano c’è nel si-
los, ma quanti contadini hanno lavorato per quel sigillo. Certifica la
loro sottomissione. 

[una cretula per la pianificazione]

I sigilli, prima di tipo figurativo e poi astratti, non possono
reggere il passo con l’accrescersi della complessità dell’economia.
Si impone una semantica della produzione più ricca: nasce la scrittu-
ra. La sua funzione sin dall’inizio ha natura di registrazione contabi-
le, di controllo del flusso di forniture al palazzo, come emerge oltre
ogni dubbio dal materiale archeologico: la grandissima parte del ma-
teriale scritto trovato ha natura contabile e di quello che resta, la par-
te principale sono esercizi per gli scribi. Tali proporzioni sono al-
quanto significative perché il materiale trovato è immenso: solo i te-
sti accadici superano per quantità il corpus di testi tramandati dal-
l’antichità in latino. In questo caso, circa l’80% riguarda la pianifica-
zione economica.

La  standardizzazione  dei  segni  pittografici  da  luogo  alla
scrittura  cuneiforme  che  è  una  struttura  mista  (fonogrammi-ideo-
grammi). L’aumento del peso fonogrammatico riduce, nel tempo, il
numero dei segni. All’inizio, tuttavia, sono migliaia e ad ogni modo,
sino alla fine, tale scrittura può essere gestita solo da una casta di
specialisti. Riprendendo la citazione già vista: “le scritture cuneifor-
me e geroglifica e, senza dubbio, la scrittura indù…erano così sco-
mode e complicate che impadronirsene richiedeva un lungo e specia-
lizzato apprendimento…la conoscenza della scrittura era limitata a
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una classe speciale d’iniziati, paragonabile ai mandarini di Cina”.42

Tale esclusività non ha solo ragioni pratiche, ma di potere, ideologi-
che. Osserva sempre Gordon Childe: “la scrittura deve rimanere un
mistero, una professione specializzata”. La scrittura racchiude, non
solo nei contenuti, ma nella sua forma, nel suo essere segno e simbo-
lo, i segreti del potere, che vanno custoditi al riparo dei sudditi.

Gli specialisti del sapere, magico come matematico, astrono-
mico come geometrico, domineranno lo Stato e la società fino al de-
clino del MPA, simboleggiato dal sorgere della scrittura alfabetica,
di ben più facile apprendimento.

L’accumulazione originaria del modo di produzione asia-
tico

La nascita del potere del palazzo è legata all’accumulazione
del surplus che è sia premessa che risultato del MPA. L’accumula-
zione originaria, pur ridotta, consente di sviluppare le condizioni ne-
cessarie allo sviluppo dell’economia palaziale e dunque a un’accu-
mulazione maggiore. 

L’origine dell’accumulazione è duplice. In primo luogo,  è
connessa alla funzione religiosa e ideologica della casta sacerdotale.
I  sacerdoti,  e  soprattutto  il  sovrano  come  supremo  mediatore  tra
umano e divino, cercavano il favore degli dei e interpretavano il loro
volere tramite offerte votive. Ogni sacrificio prevede che una parte
dell’animale venga dedicata al dio, ossia tipicamente bruciata, men-
tre il resto rimane a disposizione del tempio. Ben prima della nascita
della decima, dunque, le strutture religiose (e politiche) hanno a di-
sposizione un’importante fonte di ricchezza, a cui si aggiunge, molto
presto, il lavoro coatto per la costruzione degli edifici sacri. 

L’origine del tutto è il pensiero magico. Già la tribù dei cac-
ciatori  cerca d'ingraziarsi le divinità offrendo sacrifici,  rispettando
l’animale totemico e così via. Il sacerdote media tra mondano e divi-
no e ne trae ragione di estrazione di surplus dal resto della tribù. Per
essere accumulato nei templi, il surplus doveva però avere una rego-
larità, il che poteva avvenire in origine solo per effetto di condizioni
particolarmente positive, come in Sumer. È dalla nascita di un sur-
plus regolare che viene la possibilità di creare il MPA. Anche se ciò
è vero solo nel caso iniziale. Per gli altri gioca altrettanto lo sviluppo
imitativo.

42 Gordon Childe, Il progresso nel mondo antico, p. 145.
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Accanto a questa forma di accumulazione connessa ad aspet-
ti rituali, ed efficacissima nel permettere ai templi di centralizzare ri-
sorse, nel singolo villaggio si assiste a una accumulazione connessa
allo sviluppo dell’agricoltura. A differenza della caccia, i cui risulta-
ti, all’epoca, non potevano essere accumulati e dunque dovevano es-
sere consumati quasi immediatamente, l’agricoltura produce un sur-
plus (il raccolto) che può e deve essere accantonato, almeno in parte,
perché costituisce l’input per il raccolto successivo. Il raccolto viene
centralizzato in appositi magazzini (silos). Il custode dei silos è, al-
l’inizio, semplicemente un membro del villaggio, scelto perché auto-
revole, affidabile o magari perché già guida della comunità. Questo
custode imprime un sigillo a garanzia che nessuno possa aprire il
magazzino e sottrarre risorse senza il consenso della comunità. 

Nel tempo, da semplice custode che risponde al villaggio,
questo personaggio diviene il gestore del surplus del villaggio. Da
qui il salto per invocare la propria posizione speciale di guida della
comunità, scelto dagli dei per proteggere il futuro del villaggio. An-
che in tal caso, l’ideologia religiosa gioca un ruolo essenziale per
consentire a uno strato sociale di requisire il surplus della comunità a
beneficio di tutti (almeno nell’opinione di questo strato stesso).

Che il rapporto tra città e villaggio sia di subordinazione dei
secondi alla prima è certo; allo stesso tempo, senza tale scambio di-
seguale, non ci sarebbe alcuna possibilità di sviluppo delle forze pro-
duttive. Da questo scambio ha origine la storia delle prime civiltà
umane.

L’economia del modo di produzione asiatico

A) Pianificazione e coefficienti produttivi

Il MPA si basa sulla produzione di valori d’uso: il lavoro è,
per la sua gran parte, immediatamente sociale. In tale contesto, dove
dominano il lavoro concreto e i valori d’uso, un sistema di prezzi
gioca un ruolo marginale o è del tutto assente. Ciò vale anche per i
rapporti commerciali con altri Stati, che per alcune di queste econo-
mie è da subito essenziale. In assenza di mercati e di prezzi, l’orien-
tamento della produzione non può che essere determinato cosciente-
mente: il primo e più duraturo modo di produzione dell’umanità ha
pianificato l’economia.

La società asiatica si basa sull’agricoltura, più precisamente
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sulla rivoluzione agricola connessa all’immenso sviluppo produttivo
determinato dai lavori imposti dal centro per aumentare la resa dei
terreni a partire, come visto, dalla bassa Mesopotamia, dove le opere
di canalizzazione consentirono un aumento della produttività senza
eguali nella storia umana.43 Una volta stabilite le caratteristiche di
questo sistema produttivo,  esse  rimarranno sostanzialmente  stabili
fino alla fine.

Ogni modo di produzione si caratterizza, in primo luogo, per
il modello di appropriazione delle risorse che genera e incorpora. Al-
l’inizio, ogni villaggio concentra collettivamente il surplus, probabil-
mente con una motivazione religiosa: il custode del dio è anche il
custode del raccolto. A prescindere dalle motivazioni consapevoli,
questo funzionario comincia a separare il risultato della produzione
dalle sue condizioni immediate: l’orzo dal falciatore. Il custode ha
come  principale  compito  preservare  il  raccolto e  suddividerlo sia
come nutrimento che come input produttivo. Ciò costringe la comu-
nità, cioè lui, a calcolare le proporzioni necessarie tra input e output
produttivi, a elaborare, cioè, un sistema seppur rozzo di coefficienti
produttivi.44 Ad esempio ogni famiglia ha diritto a una porzione del
raccolto in base alla sua numerosità, e dunque alla dimensione del
terreno da coltivare. I custodi non sono dunque solo i guardiani dei
cereali ma delle conoscenze necessarie a suddividere il raccolto. 

Tuttavia, il possesso di queste conoscenze come veicolo di
dominio è solo la fase iniziale. Più importante è il controllo sui lavo-
ri da svolgere. Un modo di produzione è da considerarsi pienamente
funzionante solo quando le leggi della produzione e quelle della di-
stribuzione si corrispondono e rispecchiano pienamente i rapporti so-
ciali di produzione. L’essenza del MPA è l’utilizzo di lavoro sociale
per costruire canali, dighe, chiuse, opere pubbliche volte a preparare
il  terreno per uno sfruttamento agricolo intenso.  Questi  lavori,  ri-
chiedendo un progetto che rompe completamente con la situazione
data, obbligano a un salto di qualità nella pianificazione economica.
La forza-lavoro va preparata per tempo e assegnata alle diverse man-
sioni sulla base di sofisticati calcoli. Una volta messi in opera questi
progetti, lo Stato ha il compito di manutenerli per assicurare un flus-

43 La resa era 20 a 1 o anche 30 a 1. Si consideri che nel Medioevo in Euro-
pa non si superava il 3 a 1.
44 Facciamo qui riferimento al concetto di interdipendenze settoriali svilup-
pate dall’economista russo-americano Leontiev, teoria analoga alle tecniche
in uso per la pianificazione economica sovietica (i bilanci materiali).
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so costante di risorse verso il centro. La progettazione dei lavori è il
ruolo decisivo, che si aggiunge a quello più antico di calcolo di input
e output produttivi. 

Il  centro  assegna  ai  villaggi  e  ai  funzionari  delle  diverse
zone dotazioni (campi, mandrie, mezzi di lavoro) e li chiama a ri-
spondere, alla fine del periodo considerato, e sulla base di coeffi-
cienti di produzione, del prodotto finale. Per fare questo occorre ave-
re appunto un’idea di questi coefficienti. Ad esempio: “i costi di ge-
stione sono calcolati forfettariamente a un terzo del raccolto, coi due
terzi che vengono incamerati dall’amministrazione centrale…Quan-
to alla stima quantitativa del raccolto, che l’amministrazione esige
venga  immagazzinato…si  ricorre  ad  una  stima  forfetaria  eseguita
dall’amministrazione poco prima del raccolto. È questo un sistema
diffuso in tutta l’antichità, per ovviare alla difficoltà di controllare la
sorte del raccolto dopo la mietitura (e soprattutto dopo la trebbiatura)
quando è suscettibile di prelievi fraudolenti”.45 Questi calcoli sono
resi agevoli perché l’economia è ancora poco complessa. 

L’amministrazione può pianificare, dunque, con notevole ef-
ficienza. I funzionari conoscono gli input iniziali (misura e qualità di
ogni campo, numerosità del gregge, qualità della lana e così via). A
questi input iniziali applicano dei coefficienti di accrescimento, pa-
ragonabili  a  un  elemento  di  una  matrice  di  Leontiev  e  calcolano
l’output atteso. I tassi di accrescimento, dato lo scarso progresso tec-
nologico, sono costanti e fissati per consuetudine (ad esempio, ogni
anno un gregge di pecore doveva produrre un nuovo nato ogni due
pecore adulte, il latte delle capre è sei volte più abbondante di quello
delle pecore, e così via). L’eventuale sovrappiù rispetto a queste nor-
me produttive è trattenuto, non sappiamo se legalmente o meno, dai
produttori o dai loro controllori diretti. 

Tra i coefficienti produttivi sono comprese le norme che co-
stituiscono la controprestazione, in natura, del dispendio di forza-la-
voro. Per esempio, a Ebla e in Egitto ritroviamo documenti che indi-
cano la misura della terra necessaria e il consumo giornaliero per so-
stentare le varie categorie di dipendenti (per i funzionari di un certo
rango anche metalli preziosi e terre).

Tutti questi dati sono raccolti attraverso la scrittura che, in
un primo momento. è solo una compilazione di beni, in un secondo

45 Liverani, Uruk la prima città, p. 48. La logica di base è quella di una fun-
zione di questo tipo: 1 tt axx , dove il tasso di accrescimento è rappre-
sentato da una tecnologia a, specifica di ogni settore produttivo.
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momento incorpora regole contabili complesse. Infatti,  oltre a una
verifica di corrispondenza tra flussi e rimanenze (la cui consistenza e
coerenza è responsabilità dello scriba) vi è anche un controllo di ge-
stione in senso proprio: la verifica del buon uso delle merci affidate
sia ai magazzini che ai mercanti. Si tratta, dunque, di un vero e pro-
prio bilancio basato su un inventario di magazzino con tanto di rima-
nenze, insussistenze e storni.

Una simile precisione nei calcoli richiedeva la standardizza-
zione delle unità di misura, comprese quelle temporali. Così nasce la
suddivisione dell’anno in dodici mesi da 30 giorni e altre misure a
base sessagesimale. Vengono creati il cubito, il piede, il pollice, le
giornate-uomo, le razioni (orzo-uomo, ecc.). Si trattò di una rivolu-
zione concettuale più grande del trionfo della razionalità messo da
Weber a presupposto dello sviluppo del capitalismo. Sebbene non si
utilizzino valori di scambio, tra le unità di misura nasce anche una
forma di equivalente generale nella forma dell’orzo e dell’argento,
necessari per fornire indicazioni sulla ricchezza dello Stato. Poiché
l’oscillazione dei costi di produzione è minima, i rapporti tra i valori
di scambio dei beni  sono consuetudinari e in relazione stabile tra
loro, come fossero diverse unità di misura della fisica. 

La standardizzazione non è solo della misura di input e out-
put produttivi, ma della produzione stessa: si crea la base per una
manifattura di massa (processo visibile ad esempio nella produzione
di vasi). Attraverso questo processo di unificazione delle misure fisi-
che, temporali, matematiche, la casta degli scribi fornisce un quadro
di comprensibilità al mondo stesso. In quanto ciò che accade è misu-
rabile, diviene controllabile dal palazzo. Il palazzo domina il caos
con il potere delle sue conoscenze, programma l’economia, la vita,
la morte. 

In questo senso, quando analizziamo il ruolo degli scribi nel-
la pianificazione economica, occorre ricordare che, sebbene questa
architettura di analisi produttiva risulti sorprendentemente moderna
e razionale dopo quasi sessanta secoli, ciò che era socialmente im-
portante e razionale per la casta dominante era legato al contesto di
quella società, nello sviluppo economico come ideologico. È vero
che, se analizziamo le tavolette dei palazzi (con la registrazione del
prodotto di ogni animale e di ogni produzione nonché le razioni che
spettano a ogni dipendente), vediamo all’opera procedure e meccani-
smi analoghe a quelle in uso nella contabilità industriale moderna.
Tuttavia, la stessa accuratezza e precisione che i funzionari egiziani
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mettevano per analizzare i flussi produttivi agricoli o della pastori-
zia, la stessa dovizia dei particolari la ritroviamo nella gestione del-
l’economia ultraterrena (quanti cereali occorrono per permettere al
faraone il suo “viaggio”, quanto grande deve essere la tomba e così
via). Le norme riguardano indifferentemente funzioni produttive o
ideologiche. In entrambi i casi, la pianificazione, l’utilizzo dei coef-
ficienti implicano diligenza, accuratezza. Per questo, la precisione e
l’ordine sono un’ossessione della casta amministrativa. Una citazio-
ne renderà l’idea. Nel 1500 a.C. circa, in occasione della nomina del
suo visir Rekhmira, Thutmosis III, il faraone che estese il regno egi-
zio ai suo massimi storici, pronunciò queste frasi: “ecco, quanto al-
l’esser visir, vedi, non è affatto dolce, ma è amaro come il fiele…
devi vegliare affinché tutto sia fatto secondo la legge, che tutto sia
fatto esattamente con giustizia. Dio detesta la parzialità”.46 “Dio”,
ossia il faraone, detesta la parzialità. La casta deve trattare con equi-
tà i sudditi, il che implica anche esigere ciò che spetta al palazzo,
dove la spettanza è appunto determinata dai coefficienti produttivi.
In base alle previsioni di entrata, il palazzo può formulare una sorta
di bilancio previsionale per il periodo successivo. 

Ora, che succede se il villaggio non invia al palazzo quanto
previsto?  Quali  punizioni  politiche  o  amministrative  ricorrevano?
Sappiamo che, ad esempio nella società micenea, il palazzo registra
un debito (ophelos) a carico del villaggio. La cosa non è indifferente,
perché quando la periferia si rende indipendente dal palazzo, il cen-
tro smette di pianificare realmente l’economia e pretende semplice-
mente un tributo. I coefficienti produttivi diventano così, semplice-
mente, per così dire, aliquote fiscali (è questo il caso degli ihskaru
assiri).

Nel complesso, si rimane sbalorditi dalla complessità tecnica
della produzione nei punti più alti del MPA. Ad esempio, nel perio-
do Ur III, la capitale controllava greggi di centinaia di migliaia di
capi a cui attendeva un settore produttivo integrato (dalla nascita del-
la pecora alla produzione e distribuzione della lana) che contava de-
cine di migliaia di addetti con una sviluppata divisione del lavoro.

Anche se l’agricoltura e la pastorizia sono l’elemento centra-
le dell’economia asiatica, la pianificazione trovava applicazione an-
che nel  settore  manifatturiero.  In  tal  caso,  essendo materialmente
possibile,  le officine (metallurgiche, ceramiche, tessili) erano con-
centrate presso il  palazzo per facilitarne il  controllo. Rispetto alla

46 Cit. in Schloegl, L’antico Egitto, p. 71.
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produzione artigianale che ritroviamo nei villaggi neolitici, la produ-
zione è quantitativamente molto maggiore, anche se, a volte, di qua-
lità inferiore. Ne cambia anche radicalmente l’organizzazione e la
committenza. 

Nel primo aspetto si assiste a un aumento della stratificazio-
ne. Al posto di piccole botteghe artigiane familiari, troviamo opifici
di dimensioni consistenti con, accanto ai lavoratori in produzione,
una serie di controllori e il capo della struttura, in alcune fonti chia-
mato “il grande”, con la stessa funzione del “dirigente rosso” delle
fabbriche sovietiche. La nascita di manifatture con centinaia di ad-
detti consente un enorme aumento della produttività, ma il ruolo del-
lo Stato non consiste solo nell’aumentare la dimensione minima de-
gli impianti, nei quali si utilizzano comunque spesso attrezzature re-
lativamente semplici, quanto assicurare la disponibilità degli input.
Laddove  l’artigiano del  villaggio  dipende,  per  reperire  le  risorse,
dall’ambiente  immediatamente  circostante,  lo  Stato  palaziale  crea
delle strutture che si incaricano di rifornire gli opifici palatini per-
mettendo un afflusso costante di risorse, compresa la manodopera
qualificata. Non a caso, nei settori dove l’approvvigionamento è più
difficile (la metallurgia), la centralizzazione è più rigorosa. 

Lo Stato garantisce anche una domanda elevata e stabile (la
committenza pubblica). Se le manifatture palaziali lavorano innanzi-
tutto per la propria corte, ben presto cominciano a produrre anche
per altre città-Stato con cui si scambiano non solo le materie prime
di cui abbondano, ma anche i prodotti finiti in cui sono particolar-
mente apprezzate. Si tratta di scambi anche a lunghissima distanza,
tanto che si ritrovano prodotti egiziani o mesopotamici in piena Eu-
ropa o nelle steppe russe. 

Infine,  il  MPA pianifica l’economia per lavori pubblici  di
varia natura. Accanto a quelli necessari all’agricoltura, da subito i
sovrani costringono i villaggi, nei periodi di stanca del lavoro agri-
colo, ad attendere ad opere di costruzione. Ciò riguarda, innanzitut-
to, le cinte murarie e il palazzo ma anche opere monumentali a sfon-
do religioso come templi, statue colossali, piramidi. Sotto il profilo
dello sviluppo delle forze produttive, la costruzione di piramidi, di
templi appare uno spreco di risorse, ma, come vedremo, essa gioca
un ruolo essenziale.

B) La natura della forza-lavoro e la divisione del lavoro
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Con la nascita del  MPA, in campagna,  i  produttori  diretti
mantengono il possesso di fatto se non la proprietà legale dei mezzi
di  produzione perché non possono essere  separati  dai  campi.  Nel
caso della manifattura, invece, la situazione è più simile a quella del
proletariato di fabbrica moderno, seppure non esista un mercato del
lavoro, e l’impiego è sostanzialmente a vita e coatto. Nelle officine
palaziali lavorano anche schiavi (di guerra, rituali o per debiti). In-
fatti, sebbene l’eccezionale aumento demografico connesso alla rivo-
luzione produttiva accresca enormemente il numero degli uomini di-
sponibili per i lavori pubblici (canali, piramidi, guerre), il lavoro non
manca mai. Ciò pone problemi di sottomissione. A volte, le popola-
zioni vengono spostate per eliminarne la coesione e il legame con il
territorio. L’apice di questa politica di sradicamento si ha con gli as-
siri. Nel periodo che va dal regno di Assurnasirpal II a quello di Sen-
nacherib (meno di 180 anni), gli assiri deportano oltre un milione e
duecentomila  persone,  la metà  della popolazione dell’impero,  una
proporzione senza pari nella storia umana.

Dimensione della città e aumento della divisione del lavoro
sono un cosa sola. La nascita del MPA, oltre a consentire un aumen-
to colossale della forza-lavoro, ne determina una intensa divisione
professionale. Ciò si riflette, massimamente, nelle caste dominanti.
Ci sono tramandati elenchi di funzionari per ogni singolo snodo del-
l’economia, per la difesa ideologica e militare dello Stato. Vi sono,
poi, funzionari che hanno il compito di controllare il lavoro dei cam-
pi, delle manifatture, delle opere pubbliche e anche quello degli altri
funzionari, una sorta di ispettorato che ci è particolarmente noto nel
caso del regno achemenide. I mille gradini della burocrazia si riflet-
tono, iconograficamente, nei mille gradini delle piramidi, nelle mille
figure del pantheon. Tuttavia, questa sofisticata gerarchia sociale e
ideologica, prodotta da una intensa divisione del lavoro, non com-
portò nessuna suddivisione della proprietà dei mezzi di produzione
né la nascita di classi vere e proprie.

C) La proprietà dei mezzi di produzione

I mezzi di produzione, cioè, essenzialmente, campi, attrezzi
e animali per i lavori agricoli, sono direttamente statali (del re, del
tempio), oppure anche formalmente del villaggio, dei produttori di-
retti.  Questa distinzione si  conserva in tutte le società pianificate.
Nell’Unione Sovietica la proprietà agricola era direttamente statale,
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per le fattorie più grandi e avanzate (sovkoz), cooperative per le altre
(kolkoz). Lo stesso succede nelle economie asiatiche. Ad esempio, le
colture intensive, come i datteri, sono concentrate attorno ai centri
urbani e rigorosamente statali.

A volte, nel MPA come nei regimi stalinisti, i contadini pos-
siedono piccoli appezzamenti personali per arrotondare le entrate. Vi
sono, infine, terre effettivamente private, costituite dai pagamenti in
natura ricevuti dai funzionari di alto rango e non riconsegnate al so-
vrano alla morte. Secondo alcune fonti, il 20% dei campi sumeri era
suddiviso tra funzionari e coloni ed era gestito privatamente, mentre
l’80% era proprietà collettiva, in quel caso a gestione statale diretta.

Al lavoro agricolo si aggiungeva l’allevamento di bovini e
ovini. Le mandrie più numerose, spesso all’inizio raccolte per finali-
tà religiose, erano dei sacerdoti e del re, ossia dello Stato. Ai villaggi
spettavano piccole mandrie di animali  da tiro o da carne. Sotto il
profilo del controllo di gestione, le greggi venivano divise in due
parti: la porzione più piccola veniva tenuta nelle vicinanze della città
a contatto diretto con il centro, la parte principale era gestita da pa-
stori che venivano ispezionati durante la fase di tosatura.

A prescindere dall’esistenza o meno di terre private, non esi-
sterà mai, se non dopo millenni, una loro circolazione libera. I fun-
zionari che ricevono in dono appezzamenti di terra non possono ven-
derle e spesso nemmeno lasciarle in eredità. Nei periodi di crisi del
potere centrale, i funzionari locali tendono invece a trasformare la
gestione dell’area a loro affidata in proprietà che passano ai figli. Se
poi il potere centrale viene distrutto (per esempio da una invasione,
da una guerra), possono provare a nominarsi re essi stessi, ma nulla
di sostanziale cambia. Semplicemente, diventano capi di un’econo-
mia palaziale su scala ridotta. Vi è anche da osservare che nei perio-
di di crisi delle società palatine, l’economia privata non è solo una
conseguenza della disarticolazione della piramide sociale, per certi
versi è incoraggiata dal centro: essendo impossibilitato a pianificare
l’economia, il palazzo si accontenta di ricevere dei tributi, una sorta
di rendita dai villaggi o dai capi locali ormai pienamente padroni del
proprio territorio. Aumenta così la dimensione privata e mercantile
dell’economia.

D) Lavoro improduttivo e crisi

Secondo i  canoni  moderni,  accanto a  lavori  straordinaria-
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mente importanti per lo sviluppo economico, le società asiatiche im-
piegavano immense quantità di risorse per costruire tombe, piramidi
o templi che non sembrerebbero giocare alcun ruolo nello sviluppo
economico, per non parlare dei beni di enorme valore, come i metalli
preziosi, che finivano dentro tombe o templi. Questa visione, tutta-
via, sarebbe parziale. In realtà quei lavori furono necessari al sorgere
del MPA e a impedirne il tramonto.

Quanto al sorgere, il coordinamento necessario per progetta-
re ed eseguire una piramide non fu meno fondamentale, per creare lo
Stato palatino, di quello atto a costruire chiuse, dighe, canali. Perché,
però, ci si potrebbe chiedere, non costruire  altri canali,  altre opere
utili ad aumentare il surplus economico anziché un tempio, una sta-
tua? Per comprenderlo, occorre partire da una osservazione di Marx:
“tutte le forme di società finora esistite sono crollate in presenza del-
lo sviluppo della ricchezza – o, che è la stessa cosa, delle forze pro-
duttive sociali”.47 

L’uso improduttivo del sovrappiù ha due risultati vitali: raf-
forza le capacità progettuali dello Stato e impedisce alla ricchezza di
corrompere la società. Non a caso, nelle società pre-mercantili la ric-
chezza è denunciata come un male, un elemento disgregante. L’ideo-
logia palatina rafforza la presa del centro sulla classe produttiva, con
il terrore e lo stupore provocato da statue alte trenta metri, mura ci-
clopiche,  templi  fastosi e fornisce, al  contempo,  la giustificazione
sociale di questo uso. La casta dominante trova la soluzione al pro-
blema chiave: come sperperare la forza-lavoro in eccesso senza in-
debolire lo Stato. Le tombe e le piramidi sono la soluzione perfetta,
l’uso che meglio rinforza il loro potere. La rivoluzione agricola met-
te a disposizione del palazzo una schiera prima impensabile di lavo-
ratori, l’ideologia ne giustifica l’utilizzo, dalle guerre alla costruzioni
di piramidi.

Il MPA, che al suo sorgere rappresenta un aumento colossale
delle forze produttive, è però una società economicamente statica.
Senza aumento della produttività, l’unico modo per sviluppare la so-
cietà è aggredire i territori vicini. Di qui le guerre endemiche tra cit-
tà-Stato e poi tra imperi. In assenza di uno sviluppo endogeno del-
l’efficienza produttiva, qualunque rovescio militare, qualunque af-
flusso migratorio di massa induce un’acuta crisi sociale. La stagna-
zione delle forze produttive comporta una tendenza a un aumento
dello  sfruttamento  dei  villaggi  e  della  forza-lavoro  in  genere.  Ne

47 Marx, Grundrisse, vol. II, p. 182.
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consegue l’indebitamento di fasce crescenti di popolazione a cui il re
cerca di rimediare con una politica di eliminazione periodica dei de-
biti, che però rimanda solo il problema. Si moltiplicano, così, i re ri-
formatori,  che  si  fanno rappresentare  mentre  fustigano funzionari
corrotti e oppressivi o li fanno giustiziare. Fanno professione di ri-
torno alle origini, ma inutilmente.48 Di fronte all’impossibilità di ac-
crescere la produzione, innovando le tecniche produttive o aumen-
tando la forza-lavoro con l’espansione dello Stato, la società è con-
dannata. L’impero va in pezzi, i singoli funzionari si accaparrano le
terre dei contadini rovinati. Alla fine, la creazione di una classe di
proprietari dei mezzi di produzione e di schiavi che lavorano la terra,
segna la fine del MPA come la privatizzazione dell’economia russa
segnò l’atto finale dello stalinismo sovietico.

E) Il commercio e la moneta

Nelle società palatine vige un rigoroso monopolio del com-
mercio estero. I molteplici scambi, anche a lunghissima distanza, che
si sviluppano sin da subito riguardano metalli e altre materie prime
scambiati con i prodotti dell’economia palatina (tessuti, ceramiche,
armi e così via) per rimediare al fatto che molti  centri sorgono in
zone povere di risorse (Mesopotamia meridionale, Creta). Ciò signi-
fica che il commercio non è secondario per lo sviluppo dell’econo-
mia asiatica, al contrario, la necessità di disporre di beni da scambia-
re ha giocato un ruolo fondamentale per creare un settore manifattu-
riero palaziale. Il punto è che non si tratta di commercio monetario.
Ci sono dei mercanti, ma sono una branca della burocrazia. La strut-
tura del commercio è integralmente gestita dal centro con la creazio-
ne di stazioni commerciali e vere città-ponte: “il palazzo si fa carico
dell’organizzazione della rete” (Liverani), decide flussi, prezzi, con-
dizioni. Così, parlando delle scoperte di Ebla, Matthiae spiega: “non
è sostenibile in alcun modo che queste uscite nel loro insieme docu-
mentino una forma di commercio, bensì provano appunto in maniera
inoppugnabile un sistema diffuso e costante di  redistribuzione dei
beni curata dall’amministrazione palatina”.49

48 Anche qui è immediato il paragone con lo stalinismo. Si tratta infatti del
classico metodo dei dittatori stalinisti di punire burocrati  particolarmente
invisi e rapaci in periodi di crisi, facendo professione di ritorno alle origini
(nelle società asiatiche la divinità cittadina offesa, in questo caso Lenin).
49 AA. VV.,  L’economia palaziale e la nascita della moneta: dalla Meso-
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Come gli altri funzionari, i commercianti redigono un rendi-
conto annuale, con la quadratura di entrate e uscite dei beni a loro af-
fidati.  A differenza dei controllori di altri  settori,  però, i commer-
cianti devono utilizzare bilanci in valori e non in quantità, poiché
scambiano  al  di  fuori  dell’economia  della  città-Stato.  Si  servono
dunque di valori convenzionali assimilabili a prezzi amministrati più
che a veri valori di scambio. Di nuovo, ciò è dovuto alla staticità dei
metodi di produzione: il prezzo dei beni (espresso in argento, orzo,
oro, lana) riflette consuetudini secolari, non costi di produzione im-
mediati. Questo rende i guadagni del mercante incerti e non è esclu-
so che gli extra-profitti generati da transazioni favorevoli finissero
nella loro ricchezza personale. In questo senso, i commercianti, go-
dendo di una obiettiva maggiore libertà, sono i primi membri della
élite a immettere germi di produzione privata nell’attività economi-
ca, trasformando la commissione che ricevono per i loro servigi qua-
li funzionari pubblici in una tassa da corrispondere per svolgere la
propria iniziativa privata. 

Le prime città-Stato istituiscono sin da subito colonie lungo
le  proprie  direttrici  commerciali  (Indo,  Golfo  Persico,  Iran),  che
sono le zone dove si svilupperanno poi i nuovi stati palaziali. Molto
presto, queste colonie si staccano dalla patria originale. Ad esempio,
è significativo che la prima guerra di cui abbiamo notizia storica ri-
guarda quella di Uruk, la prima città, contro la propria colonia Arat-
ta. In generale, è dal confronto e dallo scontro delle prime città-Sta-
to, tramite scambi commerciali o conflitti, che il MPA si diffonde in
tutta l’area.

Non esistendo un commercio in valori di scambio, non esiste
nemmeno una vera moneta, una moneta cioè che rivesta la pienezza
delle  sue funzioni:  unità  di  conto,  riserva di  valore,  strumento  di
scambio.  Fino  ai  persiani,  l’equivalente  generale  (ossia  l’unità  di
conto) è generalmente l’orzo, a volte l’argento. Ai tempi dei persia-
ni, il commercio in valori di scambio in senso proprio è già comune
nel Mediterraneo (in Grecia, in Italia, in Fenicia). Inoltre, i persiani
hanno bisogno della moneta per pagare i mercenari (che abbisogna-
no di pagamenti in beni facilmente trasportabili e a valore universa-
le). Per questo, i metalli preziosi sono tenuti a palazzo e coniati al-
l’occorrenza. Dunque,  la moneta non serve ancora a far vivere le
merci di vita propria. Il valore di scambio è ancora sottomesso al va-
lore d’uso. Il denaro rimane pesato e non contato.

potamia all’Egeo, p. 27.
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L’economia pianificata ha invece bisogno sin dalle origini di
unità di conto omogenee per confrontare i diversi settori produttivi.
Per questo, come si è accennato, molto presto le città-Stato mesopo-
tamiche cominciarono ad adottare pesi e misure uniformi. Beni quale
orzo, rame, argento sono usati  nella contabilità amministrativa del
palazzo ma non sono moneta. Prendiamo l’orzo, il cui segno cunei-
forme ha anche il significato di “prezzo”. L’orzo “merce-base” per
eccellenza è equiparato a diversi generi alimentari e all’argento. Per
la cronaca, un uomo vale 20 maiali. L’orzo, o qualunque altro bene,
può dunque diventare equivalente generale poiché si scambia ordina-
riamente  contro lavoro o contro altri  beni.  Tuttavia,  non è ancora
maturato il passaggio a una estraniazione di questo equivalente dalla
sua natura di bene. I valori di scambio sono ancora in fase iniziale.

La prima funzione della moneta “in fieri”, quella di unità di
conto, non discende, dunque dal mercato (come nella ricostruzione
pseudo-storica degli economisti classici). Al contrario, è decisivo il
ruolo del palazzo, poiché questa proto-moneta gioca un ruolo essen-
zialmente  contabile.  Anche quando l’oro e  l’argento assumono la
funzione di riserve di valore (i vasi d’oro dei persiani) ciò avviene
sempre per opera del potere politico, come, d’altra parte, è il potere
politico a far nascere la moneta come strumento di pagamento (il da-
rico, la faccia del re).

L’uso di una moneta coniata come strumento di pagamento
(per transazioni rilevanti) sorge solo nel VII secolo avanti Cristo, an-
che se mezzi di regolamento sono ovviamente precedenti. È interes-
sante notare che quando dalla Lidia questa invenzione arriva in Gre-
cia, l’unica città che ne rifiuta l’utilizzo è Sparta, a dimostrazione
della sua natura semi-asiatica. I dirigenti spartani si rendevano conto
che l’accumulazione della ricchezza,  soprattutto  mobile,  permessa
con l’arrivo della moneta, avrebbe distrutto l’unità e la coesione del-
la élite regnante, il ceto gentilizio che aveva conquistato con le armi
quella zona del Peloponneso. In generale, i capi delle società pala-
ziali considerano con sospetto la moneta, il mercato, come qualcosa
di fatuo, ingannevole. Erodoto osserva che quando Sparta minaccia
ritorsioni contro i persiani, Ciro, pure a capo di uno Stato palaziale
immerso in un mondo già schiavile, parlando della democrazia e del
mercato  (che correttamente  identifica  nella  loro essenza formale),
dice “non ho mai temuto uomini che si radunano nel centro delle
loro città per scambiarsi ingannevoli giuramenti” e continua così “i
greci hanno mercati e se ne servono per le compravendite, mentre i
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persiani non si valgono dei mercati, anzi, non hanno neppure il luo-
go per essi”.

F) Lo sviluppo combinato

Come abbiamo osservato, il MPA nasce con caratteri quasi
definitivi. Per certi versi anzi, Sumer è il caso più puro e conserva
tali caratteri fino alla fine. Per le ragioni di staticità economica sopra
descritte, gli stati palaziali hanno una ridotta evoluzione. Piuttosto, le
crisi conducono a un crollo, seguito da un lungo periodo buio, come
successe in Grecia dopo il collasso miceneo. Il crollo repentino di-
pende dalla natura sociale dell’economia: un’economia che si regge
sul lavoro direttamente sociale come quella palaziale necessita di in-
vestimenti centrali e della pianificazione per sopravvivere. Ad esem-
pio, il villaggio non può evitare la crisi occupandosi del canale terri-
torialmente  vicino  perché  i  canali  costituiscono una  rete  unitaria,
senza contare che non avrebbe le risorse per formare i tecnici con le
competenze necessarie. Quando il centro decade, il crollo socio-eco-
nomico è spaventoso.

Nonostante  la  staticità,  questa  società  presenta  una  ampia
gamma di soluzioni economiche e politiche dovute ai diversi conte-
sti. Uruk, prima città a sorgere nella storia, e società palaziale per ec-
cellenza, viene presto imitata da tutte le comunità circostanti, attra-
verso i contatti dovuti ai commerci o ai conflitti. L’imitazione si dif-
fonde dapprima in Mesopotamia, dove le condizioni sono relativa-
mente simili, poi in zone sempre più distanti geograficamente e per
condizioni. L’imitazione, per funzionare, deve adattare la società pa-
laziale a tali differenti condizioni (ambientali, sociali, economiche,
militari). L’adattamento può riguardare aspetti economici. Ad esem-
pio, in bassa Mesopotamia la resa del raccolto era talmente eccezio-
nale da mettere in ombra tutto il resto. Altrove la città deve contare
maggiormente  sulla  pastorizia,  sulla  manifattura,  sul  commercio.
Oppure può riguardare, anche in connessione con l’economia, aspetti
sociali, come un maggior peso degli elementi gentilizi, o di elementi
privati-mercantili  dell’economia,  oppure,  ancora,  aspetti  politici
come rapporti non paritari tra le città confinanti. 

Tuttavia, c’è un limite alla possibilità di sostituire le eccezio-
nali rese agricole, o il palazzo centrale, con altri settori o altre confi-
gurazioni  politiche.  Quando  la  produttività  e  la  coesione  politica
sono sotto un certo minimo, le città che sorgono durano poco.
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Il caso più interessante, in proposito, è quello della Palesti-
na.50 Zona molto povera, senza possibilità effettive di sviluppare una
società palaziale, a più riprese le sue élite provano a costituire un pa-
lazzo simile a quelli asiatici e ci riescono, ad esempio, con il regno
di Salomone, anche se nella gran parte della loro storia, i re ebraici
non sono che funzionari dell’impero di volta in volta dominante. L’i-
nadeguatezza economica e sociale dell’area a costituire un regno in-
dipendente spiega i tratti di particolare ferocia della cultura e dell’i-
deologia ebraico-palestinese, pur derivata dagli stati vicini.51 

Anche nel funzionamento dello sviluppo combinato, il MPA
presenta una similitudine con gli Stati stalinisti. La Palestina ricorda,
in questo senso, la Cina di Mao, troppo arretrata per applicare diret-
tamente le pur rozze tecniche sovietiche e dunque incline a fughe
volontariste come il “grande balzo in avanti”. 

L’ideologia del modo di produzione asiatico

Quando gli  dèi  crearono Gilgameš,  gli  diedero un corpo
perfetto. Gli donarono la bellezza, il coraggio, e lo resero terribile
come un toro selvaggio. Per due terzi lo fecero dio e per un terzo
uomo (saga di Gilgameš)

Va affinché tu torni! Dormi, affinché tu ti svegli! Muori af-
finché tu viva! (testo funerario egizio, ca. 2200 a.C.) 

L’ideologia palatina è incarnata nel ruolo del sovrano, che è
innanzitutto capo religioso, ha cioè una funzione di mediazione tra la
comunità e il divino. La mediazione consiste in due aspetti centrali:
interpretare il volere degli dei e ingraziarseli. Per questo, tale ideolo-
gia è essenzialmente religiosa e magica, ancora intessuta di residui
totemici, animistici che si riflettono, per esempio, in tabù alimentari.

Allo stesso tempo, l’impostazione ideologica ha già compiu-
to una svolta decisiva verso una concezione di divinità che non si
50 Cfr, per tutta questa analisi, Liverani, Oltre la Bibbia e anche, in questo
libro, La nascita del modo di produzione asiatico raccontata dalla Bibbia.
51 Lo sviluppo combinato, infatti, riguarda anche l’ideologia: i racconti del-
la Bibbia derivano da leggende di altri popoli dell’area, con evidenti proble-
mi di adattamento. Ad esempio, il racconto del diluvio universale è una leg-
genda che emerge in zone sottoposte a straripamenti come la Mesopotamia,
ma che nell’area palestinese, fatta di colline e montagne, non poteva sorge-
re.
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identifica semplicemente con le forze della natura ma piuttosto con
funzioni sociali. Quando a comunità umane esposte ai capricci del-
l’ambiente si sostituisce una complessa struttura statale piramidale,
la religione incarna queste conoscenze e questo potere. L’umanità
conosce la divisione del lavoro che arriva così anche in cielo, dando
a ogni dio un’attività da seguire sotto la direzione del dio supremo.
All’inizio, ogni città ha un suo pantheon le cui sorti seguono quelle
della dinastia cittadina. 

L’allargamento degli imperi segna l’unificazione delle figure
divine, finché la denominazione degli dei originali diviene un appel-
lativo di un unico dio, un po’ come l’imperatore è re di una serie di
territori. Così leggiamo “Urash è Marduk della piantagione… Zaba-
da è Marduk della guerra… Nabu è Marduk della contabilità…”.52 In
questa divisione del lavoro vi è tutto il MPA. Abbiamo dunque divi-
nità  direttamente  connesse alla  pianificazione economica,  come  il
sumerico Ennugi, dio dei canali e l’egiziana Seshat preposta all’ar-
chivio dei rotoli divini, altri più connessi a forze della natura oppure
al dominio diretto degli uomini. In ogni caso, si tratta di un insieme
eterogeneo con mansioni diversificate, proprio come la burocrazia.

Qualunque religione è più meno basata sul convincimento
che gli dei siano bendisposti se si rispetta il loro volere. La massima
espressione della benevolenza divina sta nel fatto che gli dei ponga-
no inizio alla vita umana, seppure con uno scopo. Il mito delle origi-
ni è la più forte manifestazione di riconoscimento della natura di pa-
dri dell’umanità attribuita agli dei. I miti palaziali non fanno ecce-
zione. Il più antico, quello sumerico, racconta che gli dei hanno crea-
to gli uomini per farli lavorare al loro posto. 

Dunque gli uomini servono nella misura in cui sono utili agli
dei. È sin troppo agevole vedere in questa creazione il riflesso dell’e-
levarsi della casta dominante sul resto della popolazione, chiamata a
lavorare per la burocrazia. La posizione degli dei verso le proprie
creature è comunque benevola, nulla a che vedere con la ferocia del-
le divinità monoteistiche successive. In uno dei testi egizi più antichi
(gli “insegnamenti per il re Merikara”) leggiamo questo straordinario
esempio di umanità e armonia: “Sono ben custoditi gli uomini ar-
menti  di  dio  /  egli  ha  fatto  il  cielo  e  la  terra  secondo  il  loro
desiderio / e ha respinto il demone delle acque / Egli ha fatto il soffio
della vita per le loro narici / coloro che hanno avuto origine dal suo
corpo sono sue immagini / Egli sorge nel cielo secondo il loro desi-

52 Cit. in Oltre la Bibbia, p. 226.
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derio / per loro egli ha fatto piante, animali, uccelli e pesci, per nu-
trirli”.53 

Il  monoteismo,  come  riflesso  difensivo  di  popolazioni
schiacciate da imperi immensamente più forti, contiene in sé una ca-
rica di odio verso il prossimo, di esclusione etnica, di volontà di ster-
minio che non si ritrova nelle società asiatiche, almeno fino agli assi-
ri. La benevolenza degli dei, che hanno creato gli uomini, seppure
per servirli, si estende anche dopo la vita terrena. Le società palaziali
hanno sempre un aldilà dove si accede in base a quanto di buono è
stato fatto sulla terra e cioè a come si è servito il palazzo. In alcuni
casi, come per i sumeri, la piacevolezza dell’aldilà dipende da quanti
figli si sono avuti (l’ideale è 7, il numero magico mesopotamico per
eccellenza). Anche l’esaltazione della crescita demografica è una co-
stante di tutti i regimi asiatici. In altri casi, come quello egizio, l’a-
strazione è maggiore. Ad ogni modo il meccanismo è già definito e
moderno. Il paradiso come ricompensa ultra-terrena per la fedeltà al
potere.

[una rappresentazione di Gilgamesh]

Lo sviluppo delle forze produttive rende possibile per la pri-
ma volta nella storia dell’uomo realizzazioni monumentali prima im-
pensabili. Oltre al loro ruolo economico, di cui si è detto, esse hanno
una chiara funzione ideologica: rappresentano il  potere sconfinato
del dio e dunque del sovrano. Il re è colossale, i sudditi degli insetti.
Il palazzo è grandioso, i villaggi piccoli. Costruzioni come le pirami-

53 Cit. in AA. VV., Storia sociale dell’antico Egitto, p. 95.
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di o gli ziqurrat sono montagne in miniatura che sovrastano i sudditi,
come anche le statue ciclopiche. Al centro di queste costruzioni, ma
anche di quelle “civili”, perno di ogni iconografia, della vita ideolo-
gica e sociale, vi è il sovrano. Il sovrano è tale perché è il favorito
degli dei. Dice un’invocazione del faraone Sesostri I: “il dio mi ha
reso realizzatore delle sue opere, esecutore dei suo ordini. Mi ha de-
signato come pastore di questa terra, perché egli seppe riconoscere
chi avrebbe conservato l’ordine per lui”.54 A volte è dio egli stesso
(in Egitto, ad esempio), in altri casi è solo una sorta di plenipotenzia-
rio terreno. In tutti i modi, il re garantisce che le forze celesti riman-
gano propizie alla comunità, in ciò rappresentando la quintessenza
della funzione della casta sacerdotale. 

Il  re  garantisce  il  dominio  dell’ordine,  della  ragione,  del
bene sul caos. Ciò che non è controllato dal palazzo è barbaro, è di-
sordine. Va conquistato e sottomesso o comunque tenuto a bada. Ciò
avviene sia con tecniche magiche: lo scriba controlla le cose tramite
la parola e la scrittura, che hanno una funzione religiosa. Sia con la
forza. Ecco che le rappresentazioni, letterarie e figurative del sovra-
no, descrivono sempre queste due qualità: il re scaccia il caos con la
forza delle armi e con la dedizione ai suoi doveri amministrativo-re-
ligiosi. 

Ovviamente, quanto la propaganda insiste sul tema militare
o su quello amministrativo dipende dalle concrete circostanze del
singolo regno. Nell’inno reale di Shulgi, figura che segna forse l’a-
pogeo del MPA mesopotamico, il re dice di se stesso: “sono un leo-
ne dallo sguardo feroce… sono il nobile dio di tutte le terre… come
la mia forza, così la mia sapienza è completa, le falsità non tollero”.
Qui sembra che la repressione militare, certo sempre temuta anche
all’interno del regno oltre che dai nemici dello Stato, e l’indulgenza
del padre magnanimo siano perfettamente equilibrate. In uno scritto
di un re caldeo si sottolineano, invece, solo i caratteri pacifici: “Io ho
studiato i segreti dei fiumi per il bene degli uomini… Io ho portato
nel deserto l’acqua del fiume; io ho riempito con essa i fossati arsi…
Io ho bonificato le pianure desertiche; io ho dato loro la fertilità e
l’abbondanza. Io ho fatto di esse il regno della felicità”.55 In questo
caso, l’enfasi sui caratteri di prosperità economica è tale da ricordare
la propaganda sovietica sul primo piano quinquennale realizzato in
quattro anni. In altri casi, ad esempio nella cultura assira, prevaleva

54 Ibidem, p. 95.
55 Citato in Plechanov, Sulla concezione materialistica della storia.
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invece un’ideologia basata sulla ferocia anche militare, laddove nei
canti egizi viene esaltata la fuga degli eserciti nemici di fronte al fa-
raone e non massacri o deportazione di inermi.

Naturalmente, il fatto che le due caste si fondessero nella fi-
gura del re non escludeva che sorgessero contrasti. Abbiamo testi-
monianze anche di rapporti conflittuali tra un potere politico, cioè il
palazzo, e il potere religioso, il tempio. Così, la potente dea Inanna
dice a Gilgameš: “O Gilgameš, il tuo potere è confinato agli uomini,
sui miei beni non hai nessun diritto”.56 

Come si vede, i contrasti erano molto pratici: i sacerdoti, per
conto del dio, intimavano al re di stare lontano dai loro averi. Questi
scontri erano endemici e acuti nei periodi di crisi. Ne emergeva an-
che un’ideologia della crisi. Se l’essenza della religione palatina è la
rappresentazione del sovrano, favorito degli dei, baluardo dell’ordi-
ne, della ragione, della stabilità sulle forze del caos, le sconfitte par-
ziali (come battaglie e territori persi) o catastrofiche (come il crollo
di una dinastia), non possono che essere ricondotte a un abbandono
del sovrano di queste prerogative. 

Non a caso chi gli  succede si premura solitamente di mo-
strarsi, invece, come devoto alle tradizioni e dunque candidato dagli
dei a succedere all’empio.  Questo meccanismo opera, tuttavia, es-
senzialmente quando la causa del declino sono i nemici esterni (sia-
no essi altri palazzi o i barbari nomadi), il problema è che il MPA
viene eroso anche dall’interno: la povertà di fasce crescenti della po-
polazione si  riflette nell’accumulo  di  debiti  che conducono anche
alla schiavitù. Da qui le ricorrenti liberazioni dei debitori, che rima-
ne nell’anno sabbatico degli ebrei.57 

Che cosa contrappone il re a questa erosione sociale che nes-
sun esercito e nessuna cinta muraria possono fermare? Norme impe-
rative, tanto solenni quanto inapplicabili. Così, il re pubblica delle
tabelle di “giusti prezzi”, di giusti comportamenti, che svolgono la
funzione di comandamenti etici piuttosto che di valori di scambio.
Questo  è  il  senso  del  codice  di  Hammurabi.  Ovviamente,  queste
esortazioni non sono rispettate da nessuno. Lo sviluppo storico con-
danna il MPA al declino, i suoi dei all’oblio.

56 Citato in Pettinato, I sumeri, p. 179.
57 Si consideri, sul problema dei debiti, questa considerazione di Erodoto:
“la cosa più riprovevole per i Persiani è considerata la menzogna e in se-
condo luogo avere dei debiti soprattutto perché chi ha debiti è indotto nella
necessità di dire qualche menzogna”.
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L’epopea di Gilgamesh

Introduzione

La mitologia è un territorio vasto e affascinante, che può es-
sere avvicinato da molteplici punti di vista. È sin ovvio ricordare che
il mito spiega in profondità lo sviluppo sociale ed è spesso una fonte
insostituibile di conoscenze storiche, filosofiche, culturali, scientifi-
che. 

Ciò è tanto più vero per l’epopea di Gilgamesh, che è forse
la più antica leggenda di cui abbiamo traccia compiuta. La difficoltà,
nel comprendere la società di cui ci parla questa storia sorge dal fatto
che l’epopea narrata è antichissima e la storia prototipica, trattando
della prima città sorta sulla Terra. Passò poi di cultura in cultura nel-
l’area mesopotamica e poi mediterranea, fornendo lo spunto a diver-
si miti dell’area, come il diluvio universale che ritroviamo con carat-
teristiche diverse in molte culture. In particolare, gli ebrei trassero
molti aspetti della propria ideologia religiosa dalla cultura mesopota-
mica, compresa l’ossessione per il numero sette come numero ritua-
le. Non a caso, la centralità del numero sette è eclatante nell’epopea
di Gilgamesh.

La storia di Gilgamesh che abbiamo è dunque essa stessa il
risultato di  una rielaborazione di  miti  sumerici  ancora  precedenti,
tramandati oralmente a partire almeno dal IV millennio. Tutto ciò
rende difficile comprenderne l’ambientazione, che viene da una serie
di filtrazioni culturali successive, anche se le informazioni storiche e
culturali che fornisce sono comunque preziose.

Non diremo nulla delle vicende relative al ritrovamento del
racconto (nella versione che commentiamo fu ritrovato nel palazzo
di Ninive). Partiamo invece riportando la storia (cioè la trascrizione
delle tavole originali), con una breve parafrasi in prosa per poi fare
alcune osservazioni.58

58 Del mito di Gilgamesh esistono innumerevoli versioni ed è difficile, per
un testo così distante nel tempo, giungere a un grado elevato di precisione
lessicale o anche sintattica. Pertanto si è deciso di non omogeneizzare le
differenti versioni della saga utilizzate per questo scritto, nemmeno con ri-
ferimento alla grafia dei nomi. Diverse versioni del poema sono disponibili
in questo sito: hudd.huji.ac.il/ArtlidHomepage.aspx. 
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Il testo della saga di Gilgamesh

PROEMIO 
Di colui che vide tutto io voglio narrare al mondo. 
Di colui che conobbe ogni cosa, tutto io voglio raccontare. 
Egli  andò alla ricerca dei  Paesi  più lontani  e raggiunse la

completa saggezza. 
Egli vide cose segrete, scoprì cose nascoste, 
riferì delle storie dei tempi prima del Diluvio. 
Egli percorse vie lontane, finché stanco e abbattuto si fermò.
E fece incidere tutte le sue fatiche su una stele di pietra

GILGAMEŠ, RE DI URUK
Quando gli dèi crearono Gilgameš, gli diedero un corpo per-

fetto. Gli donarono la bellezza, il coraggio, e lo resero terribile come
un toro selvaggio. Per due terzi lo fecero dio e per un terzo uomo. 

Gilgameš regnava sulla potente città di Uruk, che sorgeva
sul fiume Eufrate, nella nobile terra di Sumer. Gilgameš era il quinto
sovrano di questa città dopo il Diluvio. Fu lui a far innalzare le mura
della città. E fu lui a porre le fondamenta dell’Eanna, la Casa del
Cielo, il tempio dedicato ad An dio del cielo e ad Ishtar dea dell’a-
more. 

Gilgameš era avvenente, risoluto, impetuoso. Non dava re-
quie alla popolazione: suonava il segnale d’allarme per puro diverti-
mento, giorno e notte, e la sua lussuria non lasciava intatta una sola
ragazza della città. Gli abitanti di Uruk, stanchi di queste continue
vessazioni, si lamentarono nelle loro case: 

- Gilgameš è il pastore della nostra città, eppure è arrogante
e prepotente. Non lascia la vergine all’amante, la figlia al guerriero,
la moglie al nobile.

CREAZIONE DI ENKIDU
An, il dio del cielo, che era anche il signore patrono della

città di Uruk, udì i lamenti dei suoi abitanti. Si recò all’assemblea di-
vina e disse: - Una dea ha fatto Gilgameš forte come un toro selvag-
gio, nessuno può resistere alle sue armi. Eppure tratta il suo popolo
con arroganza, suona l’allarme giorno e notte, non lascia intatta una
sola fanciulla della città. 

Allora gli dèi si rivolsero ad Aruru, la signora della creazio-
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ne, e le dissero: - Fosti tu, Aruru, a plasmare Gilgameš. Adesso crea
un eroe che gli stia alla pari, simile a lui quanto il suo riflesso, un al -
tro lui, cuore tempestoso per cuore tempestoso. Che essi lottino tra
loro e lascino Uruk in pace!

Così la dea immerse le mani nell’acqua e con l’argilla pla-
smò il nobile Enkidu. 

Libero e selvaggio, ignaro del mondo degli uomini, Enkidu
scorrazzava sulle colline insieme alle gazzelle, si appostava presso le
pozze  d’acqua  con le  bestie  selvatiche,  vagava  in  compagnia  dei
branchi di animali, si divertiva a divellere le trappole dei cacciatori
ed a riempire le loro fosse, facendo sfuggire gli animali. Un giorno
un cacciatore lo scorse nella boscaglia, più simile a un animale che a
un uomo, coperto di peli e con lunghi capelli, e rimase per tre giorni
raggelato dal terrore.

SEDUZIONE DI ENKIDU
Il cacciatore andò a Uruk e raccontò a Gilgameš dello strano

essere che vagava sulle colline. Gilgameš mandò a chiamare la bel-
lissima Šamhat, sacerdotessa del tempio di Ishtar, e disse al cacciato-
re di farla appostare presso la pozza d’acqua alla quale Enkidu anda-
va a dissetarsi. Il cacciatore condusse la donna sulle colline e quando
Enkidu la scorse nuda presso la pozza d’acqua, fu preso da grande
passione: la agguantò e la amò intensamente per sei giorni e sette
notti.  E  quando,  soddisfatto,  tornò  dalle  bestie  selvatiche,  queste
scapparono via a grandi balzi. Enkidu tentò di inseguirle ma si scoprì
incapace di farlo: il suo corpo era legato come da una corda e quan-
do cominciò a correre le ginocchia gli cedettero. Enkidu era diventa-
to debole perché l’amore per la donna lo aveva reso uomo.

Desolato, Enkidu tornò da Šamhat. La donna gli disse: - En-
kidu, sei un uomo, adesso. Perché vorresti scorrazzare sulle colline
insieme alle bestie? Vieni  con me.  Ti  condurrò a Uruk dalle alte
mura, al sacro tempio di Ishtar ed An. Là vive Gilgameš, colui che è
fortissimo e spadroneggia sugli uomini come un toro selvaggio.

Enkidu accettò, covando in cuor suo il desiderio di un com-
pagno che intendesse il  suo cuore.  Šamhat  vestì  il  selvaggio con
metà delle sue vesti e lo condusse da alcuni pastori, che gli insegna-
rono a mangiare il pane ed a bere il vino. Per un po’ Enkidu rimase
con loro, aiutandoli a difendere il gregge dagli animali selvatici. E
non c’era mandriano più forte e bravo di lui.
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[un bassorilievo raffigurante Enkidu]

GILGAMEŠ ED ENKIDU
Gilgameš si levò dal suo giaciglio, quel mattino, e andò da

sua madre Ninsun, che era sacerdotessa al tempio di Utu, e le rac-
contò del sogno che aveva fatto.

- Madre, la notte scorsa sognai che esultavo di gioia e cam-
minavo sotto le stelle del firmamento. D’un tratto, una di esse cadde
dal cielo sulla mia schiena e mi schiacciò al suolo. Io cercai di solle-
varla, ma era troppo pesante. Eppure per quella meteora io provavo
un’attrazione profonda, come per una donna. Il popolo mi aiutò a to-
glierla di dosso. Allora la portai a te e tu dicesti che era mio fratello.

E Ninsun disse a Gilgameš: - Quella stella del cielo sarà il
tuo compagno, colui che ti recherà aiuto nel momento del bisogno. È
il più forte delle creature selvatiche, fatto della sostanza di An. È
nato nelle praterie e lo hanno allevato le alture selvagge. Quando lo
vedrai sarai lieto, lo amerai come una donna e lui non ti abbandone-
rà. Ecco il significato del tuo sogno.

Vennero così le feste di capodanno. Gilgameš uscì dal palaz-
zo reale e si recò al tempio di Ishtar, dove il grande letto nuziale era
stato approntato e la sacerdotessa attendeva il re per le nozze sacre.
Ma quando Gilgameš giunse alle porte della città, un uomo venne
fuori dalla folla e gli sbarrò la strada. Era Enkidu.

Gilgameš si fece avanti. I due eroi si avvinghiarono, sbuf-
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fando come tori, provando ciascuno il suo vigore sull’altro. Ruppero
gli stipiti delle porte, i muri tremarono. Gilgameš piegò il ginocchio,
il piede piantato al suolo, e con un colpo rovesciò a terra Enkidu. Al-
lora si placò la loro furia.

E disse Enkidu: - Al mondo non c’è un altro come te, Gilga-
meš. Ninsun fu la madre che ti generò e tu sei innalzato sopra tutti
gli uomini. Il dio Enlil ti ha dato la sovranità perché la tua forza su-
pera la forza di tutti. 

Gilgameš ed Enkidu si abbracciarono e la loro amicizia fu
suggellata.

GILGAMEŠ NELLA FORESTA DI CEDRI
Una notte Enkidu fu turbato da un sogno nel quale vide di

essere trasportato nel regno dei morti, il triste Arali, donde non vi era
ritorno e dove le anime, simili a uccelli, si nutrivano di polvere e ce-
nere,  senza mai  vedere il  sole.  Enkidu si  svegliò triste e turbato:
un’ombra gli oscurava il volto.

Gilgameš, nel vedere il suo compagno depresso, gli propose
di partire per una nuova impresa: sarebbero andati nel Paese delle
Montagne, dove si trovava la Foresta di Cedri, e lì avrebbero raccol-
to legname per le costruzioni che il re intendeva fare. Allora Enkidu
fu preso dal terrore. Era stato già alla Foresta di Cedri, conosceva
colui che ne stava a guardia, l’orribile Humbaba, e ne aveva terrore. 

Cercò di dissuadere Gilgameš dal suo progetto: - O mio re,
poiché tu che non hai visto quel mostro non hai paura di lui. Ma io
che l’ho visto sono pieno di terrore. I denti del mostro sono denti di
drago; gli occhi del mostro sono occhi di leone; il petto del mostro è
un diluvio travolgente. Nessuno sfugge alla sua ira. O mio re, tu na-
viga verso il Paese delle Montagne, io navigherò verso la città. A tua
madre racconterò della tua gloria, così ella gioirà, e poi le racconterò
della tua morte, così ella piangerà. Se lì regna il terrore, torniamo in-
dietro. Se lì regna la paura, torniamo indietro.

Ma Gilgameš lo apostrofò: - Soltanto gli dèi vivono per sem-
pre. Invece noi uomini abbiamo i giorni contati, le nostre faccende
sono un soffio di vento. Se cado, lascerò ai posteri un nome duratu-
ro. Di me gli uomini diranno: Gilgameš è caduto nella lotta contro il
feroce Humbaba.

Allora Enkidu consigliò all’amico di sacrificare preventiva-
mente al dio del sole Utu, poiché le leggi del Paese delle Montagne
appartenevano a  lui.  Gilgameš  si  recò nell’Egalmah,  il  tempio  di
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Utu, e sacrificò al dio del sole con queste parole:
O Utu, io ti voglio parlare, presta ascolto alle mie parole. 
Io mi voglio rivolgere a te, dammi il tuo consiglio. 
Nella mia città si muore, il cuore è oppresso; 
i miei cittadini muoiono, il cuore è prostrato. 
Io son salito sulle mura della mia città 
e ho visto i cadaveri trasportati dalle acque del fiume. 
Ed io pure io sarò così un giorno? 
L’uomo, per quanto alto egli sia, non può raggiungere il cie-

lo. 
L’uomo, per quanto grasso egli sia, non può coprire il Paese.
Io voglio andare verso il Paese delle Montagne, voglio porre

colà il mio nome; 
nel luogo dove ci sono già i nomi, voglio porre il mio nome; 
nel luogo dove non ci sono nomi, voglio porre il nome degli

dèi. 
Gilgameš ed Enkidu impiegarono tre giorni per coprire una

distanza che avrebbe richiesto una marcia di sei settimane. Giunsero
a un’immensa foresta, a cui si accedeva tramite un portone altrettan-
to possente. Dopo aver sbirciato all’interno dallo spiraglio, Enkidu
disse a Gilgameš che questo era il momento giusto di entrare, perché
così avrebbero colto Humbaba di sorpresa. Infatti, quando usciva per
ispezionare il suo dominio, il mostro si avvolgeva il corpo di sette
“terrori”. Ma adesso Humbaba stava riposando e ne aveva uno solo.
Ma, mentre Enkidu stava ancora parlando, la grande porta girò sui
cardini e gli schiacciò la mano.

Per dodici giorni Enkidu giacque gemendo dal dolore e im-
plorando il compagno di recedere dalla sua folle impresa, ma Gilga-
meš rifiutò di prestare ascolto alle sue parole. Attesero che Enkidu
guarisse, e poi entrarono nella foresta e raggiunsero il monte dei ce-
dri, quel monte alto e maestoso sulla cui vetta gli dèi si riuniscono a
concilio. Al momento di coricarsi, fecero un nuovo sacrificio a Utu
perché mandasse sogni ai due eroi. Infatti gli strani sogni che ebbe
Gilgameš durante la notte furono interpretati da Enkidu come auspi-
ci  favorevoli  per  la  buona  riuscita  della  spedizione.  Ma  quando,
dopo un altro giorno di cammino,  si  coricarono di nuovo, Enkidu
ebbe tre sogni, di cui l’ultimo si palesava particolarmente funesto.

Giunti alla base del monte, Gilgameš abbatté il primo cedro.
Allora un sonno incomprensibile lo prese, e mentre il mondo si oscu-
rava Gilgameš cadde a terra addormentato. Enkidu lo richiamò più
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volte, finché egli si svegliò. Allora supplicò Gilgameš di evitare la
battaglia, ma Gilgameš rispose: 

- Non ancora sarà desolato il mio popolo, né verrà accesa la
pira nella mia casa, né verrà bruciata la mia dimora. Dammi oggi il
tuo aiuto e avrai il mio. Che cosa potrà andarci male? Tutti gli esseri
nati da donna siederanno alla fine sulla barca dell’ovest e quando la
barca affonderà, saranno scomparsi. Noi andremo avanti e poseremo
gli occhi su Humbaba. Se il tuo cuore ha paura, getta via la paura. Se
in esso vi è il terrore, getta via il terrore. Prendi in mano la scure e
agisci!

Quando Humbaba udì da lontano il rumore degli alberi che
venivano abbattuti, uscì infuriato dalla sua tana e corse verso di loro.
Gilgameš aveva già tagliato sette cedri, quando gli alberi si aprirono
e il volto orrendo di Humbaba si levò si di lui. Il mostro rivolse su
Gilgameš l’occhio della morte. Ma subito il dio Utu gli lanciò contro
otto venti  potentissimi,  simili  a  fuoco ardente,  che si  abbatterono
nell’occhio di Humbaba, accecandolo e paralizzandolo. 

Allora Gilgameš rovesciò il mostro e gli legò i gomiti assie-
me. A Humbaba salirono le lacrime agli occhi: - Gilgameš, fammi
parlare. Io non ho mai conosciuta una madre e nemmeno un padre
che mi allevasse. Nacqui dalla Montagna, fu lei ad allevarmi, ed En-
lil mi fece custode di questa foresta. Lasciami andare libero, Gilga-
meš, e io sarò il tuo servo, tu sarai il mio signore e tutti gli alberi del-
la foresta che io curavo saranno tuoi.

Gilgameš fu mosso a compassione e disse: - O Enkidu, l’uc-
cello intrappolato non dovrà far ritorno al nido, il prigioniero ritorna-
re tra le braccia della madre?

- Signore, se tu permetterai a questo mostro di andare via li-
bero, non farai mai ritorno alla città dove attende la madre che ti ha
fatto nascere - rispose Enkidu. - Egli ti sbarrerà la via della monta-
gna e renderà inaccessibili i suoi sentieri.

- O Enkidu, ciò che hai detto è male! - gridò Humbaba. - Tu,
un servo, che dipendi da Gilgameš per il tuo proprio pane! Per invi-
dia e timore di un rivale hai pronunciato parole malvagie! Solo nel
tuo spirito possono albergare pensieri ostili. Il mercenario ha il cuore
pieno di livore perché è costretto ad andare sempre dietro. È questa
la tua condizione. Tu non riuscirai mai a rassomigliare a Gilgameš!

Allora Enkidu colpì  Humbaba  con la  spada,  una,  due,  tre
volte. Al terzo colpo il mostro crollò al suolo. In tutta la foresta vi fu
gran subbuglio perché il guardiano era morto.
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Gilgameš, conscio dell’enormità dell’atto compiuto da Enki-
du, donò la testa di Humbaba ad Enlil, il dio del vento. Ma Enlil non
gradì affatto quel dono: quando vide la testa mozzata di Humbaba si
infuriò e maledì i due eroi.

IL TORO DEL CIELO
Dopo la vittoria, Gilgameš tornò ad Uruk. Si lavò la lunga

chioma e pulì le armi, gettò via gli abiti impolverati dal lungo viag-
gio e li sostituì con le vesti regali. Quando ebbe indossato la corona,
la dea Ishtar abbassò gli occhi su di lui e fu presa da passione. Gli
comparve gloriosa sulla mura della città dicendo: - Vieni a me, Gil-
gameš, sii il mio sposo e fa’ che io sia la tua sposa. Quando, nel pro-
fumo del legno di cedro, entrerai nella nostra casa, soglia e trono ti
baceranno i piedi. Re e principi si inchineranno davanti a te, ti reche-
ranno tributi dalla montagna e dalla collina.

Ma Gilgameš sdegnosamente rispose alla dea:
- Che cosa ti dovrei dare in cambio dopo averti posseduta?

Io potrei darti olio per il corpo e vestiti, potrei darti cibo e sostenta-
mento. Ma come potrei procurarti cibo adatto per gli dèi? Come po-
trei procurarti bevande adatte per i re? E poi, mia dea, a quale dei
tuoi amanti sei rimasta sempre fedele? Quale dei tuoi superbi fidan-
zati è salito al cielo? Tutti li hai lasciati vivere in mezzo alla difficol-
tà, abbandonandoli dopo averli usati. E per quanto mi concerne, sì,
tu mi amerai, ma poi mi riserverai lo stesso trattamento!

Ishtar, al rifiuto di Gilgameš, cadde in preda a un’ira amara.
Salì nell’alto dei cieli e le sue lacrime scorsero al cospetto del dio-
cielo An. - Padre mio, Gilgameš mi ha coperta di insulti. Dammi
Gugulanna, il Toro del Cielo, affinché io possa distruggerlo. Dam-
melo! Se rifiuterai la mia richiesta, io sfonderò le porte degli inferi e
condurrò i morti su a mangiare cibo con i vivi!

Era una richiesta terribile. Il Toro del Cielo avrebbe portato
sulla città siccità e carestia per sette anni, ma se An non avesse ac-
consentito alla richiesta di  Ishtar,  la dea avrebbe confuso l’ordine
stesso della vita e della morte. Il dio-cielo dovette acconsentire.

E così Gugulanna, il Toro del Cielo, entrò furente in Uruk.
Le sue narici emettevano fuoco e fiamme. I suoi zoccoli scalpitanti
aprivano fenditure tali che la gente vi precipitava dentro. Subito Gil-
gameš ed Enkidu corsero ad affrontare la fiera. Enkidu balzò addos-
so al toro e lo afferrò per le corna. Il Toro del Cielo schiumava dalla
bocca, cercando di liberarsi dalla morsa dell’eroe. Enkidu gridò a
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Gilgameš: - Amico mio, ci siamo vantati che avremmo lasciato ai
posteri un nome duraturo: ora conficca la tua spada fra nuca e corna!

Gilgameš seguì il toro, lo afferrò per la coda e gli infilò la
spada tra nuca e corna. Il Toro crollò al suolo senza vita. Allora i due
eroi gli strapparono il cuore e lo offrirono a Utu.

Ma Ishtar si levò e salì sulla grande muraglia di Uruk, profe-
rendo maledizioni alla volta dei due eroi: - Guai a voi! Avete osato
uccidere il Toro del Cielo e pagherete il vostro affronto!

Allora Enkidu strappò via la coscia destra del toro e la sca-
gliò sul volto della dea. - Se potessi metterti le mani addosso, ecco
cosa ti farei!

Gilgameš poi prese le corna del toro, le fece ricoprire di lapi-
slazzuli e le offrì al suo divino padre Lugalbanda, appendendole nel
suo palazzo. All’uccisione del Toro del Cielo seguirono festosi fe-
steggiamenti in cui Gilgameš fu cantato come il più glorioso tra gli
eroi, il più eminente tra gli uomini.

MORTE DI ENKIDU
Quella notte Enkidu vide in sogno gli dèi riunirsi a consiglio

e decretare che l’uccisione di Humbaba e del Toro del Cielo non do-
veva passare impunita: perciò uno dei due eroi sarebbe morto.

Così, risvegliatosi dal sogno, Enkidu s’inchinò davanti a Gil-
gameš e piangendo raccontava il suo terribile sogno: 

- Ascolta mio signore, ecco cosa ho sognato la notte scorsa.
Ruggivano i cieli e la terra tremava; tra gli uni e l’altra, io ero di
fronte alla Morte alata; ella si gettò su di me, i suoi artigli erano nei
miei capelli, mi avvinghiava e io soffocavo. E poi mi trascinò via,
nella casa di polvere, da cui nessuno ha mai fatto ritorno. Gli abitanti
di quella casa siedono nelle tenebre: polvere è il loro cibo, argilla la
loro carne. Entrai e vidi i re della terra, le loro corone messe da parte
per sempre. Là sedeva Ereškigal, la regina della polvere e delle tene-
bre, e ai suoi piedi lo scriba dei morti sollevava il capo dalla sua ta-
voletta e diceva: “Chi ha portato qui costui”? Al che, mio signore,
mi sono svegliato madido di sudore e con il cuore che mi batteva
forte.

E rispose Gilgameš: - Pregherò i grandi dèi perché il mio
amico ha fatto un sogno funesto.

Pochi giorni dopo, Enkidu si ammalò. Giacque in agonia per
molti giorni, durante i quali maledì il cacciatore che l’aveva trovato
e la sacerdotessa che l’aveva condotto nel mondo degli uomini, ma il
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dio del sole Utu gli comparve in sogno e gli ricordò che coloro che
malediva gli avevano dato come compagno il glorioso Gilgameš, il
quale lo aveva fatto sedere su un divano alla sua sinistra, colmandolo
di doni e di onori. Allora Enkidu si pentì delle sue parole e ritirò le
sue maledizioni. 

Per dodici giorni Enkidu giacque sul letto di morte. Poi chia-
mò Gilgameš: - Amico mio, la grande dea mi ha maledetto e io non
morirò in battaglia.  Temevo la morte  in battaglia,  invece è felice
l’uomo che cade in battaglia, mentre io dovrò morire nella vergogna.

E girato il capo, morì.
Gilgameš toccò il corpo di Enkidu, tentando di risvegliarlo,

ma il cuore dell’amico non batteva. Allora il re stese un velo sul suo
corpo, e, travolto dalla disperazione, prese a infuriare come una leo-
nessa derubata dei cuccioli. Aventi e indietro, misurò i passi attorno
al letto, si strappò i capelli e le splendide vesti. Poi corse ramingo
per le lande desertiche gridando tutta la sua amarezza.

Uditemi, grandi di Uruk, 
Enkidu piango, l’amico mio, 
gemendo come donna in lutto piango mio fratello. 
O Enkidu, fratello mio, 
tu fosti la scure al mio fianco, la forza della mia mano, 
la spada nella mia cintura, lo scudo davanti a me, 
una veste gloriosa, il mio più leggiadro ornamento; 
un destino malvagio mi ha derubato. 
L’onagro e la gazzella che padre e madre ti furono, 
tutte le creature dalla lunga coda che ti nutrirono ti piango-

no, 
tutti gli esseri selvatici della piana e dei pascoli; 
i sentieri che amavi nella foresta di cedri notte e giorno mor-

morano. 
Che i grandi di Uruk dalle forti mura ti piangano; 
che il dito di benedizione sia teso in lutto. 
Enkidu, giovane fratello. Ascolta, 
per tutto il paese c’è un’eco come di madre in lutto. 
Piangano tutti i sentieri che insieme abbiamo percorso, 
e le bestie che abbiamo cacciato, orso e iena, 
tigre e pantera, leopardo e leone, 
cervo e stambecco, toro e daina. 
Il fiume lungo le cui rive camminavamo ti piange. 
I guerrieri di Uruk dalle forti mura ti piangono. 
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Cosa è mai questo sonno che ora ti avvince? 
Sei perso nelle tenebre e non puoi sentirmi...

ALLA RICERCA DELLA VITA
Per sette giorni e sette notti Gilgameš pianse l’amico. Poi,

quando il lutto fu finito, Gilgameš si accorse di essere rimasto solo.
Dopo aver conosciuto le gioie di un’amicizia perfetta, sentiva ades-
so, opprimente, la consapevolezza dell’inevitabilità della morte. 

- Come posso riposare, come posso aver pace? La dispera-
zione è ora nel mio cuore. Ciò che è mio fratello ora, lo sarò anch’io
quando sarò morto!

A quanto dicevano i sapienti, c’era un solo uomo a cui non
era stata data in sorte la morte. Era Utanapištim, colui che gli dèi
avevano salvato dal Diluvio e lo avevano posto a vivere nella terra
felice di Dilmun. Lui solo tra gli uomini aveva ricevuto l’immortali-
tà.  Fu  così  che  Gilgameš  decise  che  lo  avrebbe  trovato  e  da  lui
avrebbe ricevuto il segreto della Vita.

Gilgameš partì dunque da Uruk verso il deserto, e dopo mol-
ti giorni di cammino giunse ai passi di una montagna. Pregò Nanna,
il dio della luna, e si mise a dormire. Quando si destò nella notte,
vide attorno a sé dei leoni raggianti di vita. Allora afferrò la scure,
trasse la spada dalla cintura e si gettò su di loro, abbattendoli e di-
sperdendoli.

Dopo lunghe settimane di viaggio, Gilgameš giunse al mon-
te Mašu, i cui picchi gemelli erano alti quanto il muro del cielo e i
cui poggi scendevano giù sino agli inferi. Tra i due picchi si trovava-
no le porte da cui il sole usciva ogni giorno per attraversare il cielo.
A guardia del monte vi erano i due uomini-scorpione: la loro gloria
spazzava le montagne e il loro sguardo colpiva gli uomini a morte.
Gilgameš si coprì il volto con le mani, si fece coraggio e avanzò.

- Guarda - disse l’uomo-scorpione alla sua compagna: - Co-
lui che viene è della carne degli dèi.

- Per due terzi è dio - rispose la sua compagna. - Per un terzo
è uomo.

L’uomo-scorpione si rivolse allora a Gilgameš: - Perché hai
affrontato un viaggio così lungo, perché ti sei recato così lontano?
Dimmi il motivo della tua venuta.

Rispose Gilgameš: - Per Enkidu, molto lo amavo. Per causa
sua sono venuto, poiché il destino comune dell’uomo si è impadroni-
to di lui. Da quando se ne è andato, la mia vita non è più nulla. Per
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questo sono giunto qui alla ricerca di Utanapištim: gli uomini dicono
infatti che egli abbia trovato la vita eterna. Desidero interrogarlo sul-
la vita e sulla morte.

L’uomo-scorpione disse:  -  Nessun essere nato da donna è
mai andato nella montagna. La sua lunghezza è dodici ore-doppie di
tenebra. In essa non vi è luce alcuna dal sorgere del sole fino al tra-
monto. 

Rispose Gilgameš: - Quando anche debba andare afflitto dal
dolore, io debbo andare comunque. Apri la porta della montagna.

E l’uomo-scorpione: - Va’, Gilgameš. Ti permetto di attra-
versare il monte Mašu. Possano i piedi riportarti a casa sano e salvo.
La porta della montagna è aperta.

Gilgameš attraversò la montagna seguendo il cammino del
sole verso levante. Dopo un’ora-doppia l’oscurità si fece fitta intorno
a lui.  Gilgameš proseguì  a tentoni,  nel  buio.  Il  percorso fu ango-
sciante,  perché non vi  erano che tenebre e tenebre e tenebre.  Ma
dopo la nona ora-doppia, Gilgameš sentì il vento del nord sul viso e
all’undicesima ora-doppia vide finalmente la luce dell’alba. Trascor-
se dodici ore-doppie irruppe la luce del sole. 

Uscito dalla montagna, Gilgameš si trovò nel giardino degli
dèi: intorno a lui stavano cespugli carichi di gemme, frutti di cornio-
la e foglie di lapislazzuli; invece dei rovi vi erano ematiti e agata e
perle del mare. Mentre l’eroe camminava per questo giardino mera-
viglioso, venne a lui Utu, il dio del sole, e vide che Gilgameš era ve-
stito di pelli di animali. Ne fu turbato e disse: - Nessun mortale è mai
passato  di  qui  e  non passerà  mai  finché  i  venti  incalzeranno sul
mare. Torna indietro, Gilgameš. Non troverai mai la Vita che stai
cercando. 

Rispose Gilgameš: - Ora che ho faticato e tanto vagato per le
lande deserte, dovrò forse dormire e lasciare che la terra copra per
sempre il mio capo? Benché io ormai non valga più di un uomo mor-
to, che io contempli ugualmente la luce del sole!

SIDURI 
Passeggiando per quel giardino incantato, Gilgameš giunse

sulla riva del mare, dove trovò la casa di Siduri, la donna della vi-
gna, colei che faceva il vino. La donna sedeva nel giardino con la
coppa d’oro e i tini d’oro che gli dèi le avevano donato. Non appena
vide Gilgameš, si spaventò, perché egli era sporco e coperto di pelli,
e corse a nascondersi in casa. Ma Gilgameš infilò rapido il piede tra
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lo stipite e la porta: - Fanciulla che fai il vino, perché spranghi l’u-
scio? Abbatterò il tuo uscio e sfonderò la tua porta, io sono il re di
Uruk, quel Gilgameš che ha ucciso Humbaba e il Toro del Cielo. 

Fece Siduri: - Se tu sei quel Gilgameš che ha ucciso Humba-
ba e il Toro del Cielo, perché sono emaciate le tue guance e vi è di-
sperazione nel tuo cuore?

- E perché non dovrebbero essere emaciate le mie guance e
non dovrebbe esservi disperazione nel mio cuore? Il mio amico che
mi era molto caro, Enkidu, il fratello che amavo, la fine di tutti  i
mortali l’ha raggiunto. A cagione di mio fratello ho paura della mor-
te. A cagione di mio fratello vado ramingo e non trovo riposo. Ma
ora, fanciulla che fai il vino, ora che ho visto il tuo volto, fa’ che io
non veda il volto della morte da me tanto temuta.

Siduri rispose: - Gilgameš, non troverai mai la Vita che cer-
chi. Quando gli dèi crearono l’uomo, gli diedero in fato la Morte, ma
tennero la Vita per loro. Quanto a te, Gilgameš, riempi il tuo ventre
di cose buone; giorno e notte danza e sii lieto, banchetta e rallègrati.
Rendi felice tua moglie e abbi caro il fanciullo che ti tiene per mano.
Perché questo, questo, è il fato dell’uomo.

Ma Gilgameš disse: - Come posso tacere, come posso ripo-
sare quando Enkidu che amavo ora è polvere e anch’io morirò e ver-
rò disteso nella terra? Tu vivi accanto alla riva del mare e guardi nel
suo cuore. Fanciulla, dimmi, qual è la via per Utanapištim? 

Colei che fa il vino, Siduri, rispose: - L’isola felice di Dil-
mun si trova al di là dell’Oceano e nessun mortale ha mai attraversa-
to l’Oceano, se non Utu, il dio del sole. Al centro dell’Oceano scor-
rono le acque delle morte, e come potrai tu valicarle? Tuttavia, Gil-
gameš, giù nel bosco troverai il barcaiolo Uršanabi. Lui conosce la
strada, e forse potrà aiutarti. Se è possibile, valicherai le acque. Ma
se non è possibile, Gilgameš, dovrai fare ritorno.

SULLE ACQUE DELLA MORTE
Gilgameš trovò Uršanabi, ma poiché il battelliere lavorava

alla prua serpentina del battello e non gli  dava retta, Gilgameš fu
colto dall’ira, afferrò un oggetto di pietra che si trovava lì accanto e
lo fracassò al suolo. A questo punto Uršanabi si voltò verso di lui. -
Chi sei tu, straniero? Io sono Uršanabi, il battelliere di Utanapištim.

- E io sono Gilgameš, il re di Uruk, colui che ucciso Humba-
ba e il Toro del Cielo.

- Se tu sei quel Gilgameš che ha ucciso Humbaba e il Toro
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del Cielo, perché sono emaciate le tue guance e vi è disperazione nel
tuo cuore?

- E perché non dovrebbero essere emaciate le mie guance e
non dovrebbe esservi disperazione nel mio cuore? Il mio amico che
mi era molto caro, Enkidu, il fratello che amavo, la fine di tutti  i
mortali l’ha raggiunto. A cagione di mio fratello ho paura della mor-
te. A cagione di mio fratello vado ramingo e non trovo riposo. Sto
cercando Utanapištim per conoscere il segreto della Vita. Ti prego,
allora, Uršanabi, conducimi da Utanapištim, a Dilmun. Io vorrei, se
è possibile, varcare le Acque delle Morte.

Uršanabi gli disse: - Gilgameš, le tue stesse mani ti hanno
impedito di varcare le Acque delle Morte.  Quell’oggetto di  pietra
che hai infranto mi dava la facoltà di trasportarmi oltre l’Oceano,
senza che le Acque della Morte mi toccassero. Ora non ti resta che
andare nella foresta,  Gilgameš.  Con la tua scure taglia centoventi
pertiche di sessanta cubiti di altezza, spalmale di pece e bitume e poi
portale alla barca.

Gilgameš  acconsentì  alla  richiesta,  e  terminato  il  lavoro,
Uršanabi spinse il battello nell’Oceano. Dopo tre giorni di viaggio il
battello entrò nelle Acque della Morte. Allora Uršanabi disse a Gil-
gameš: - Avanti, prendi una pertica e spingi la barca, ma che le tue
mani non si bagnino in queste acque o sarà la tua fine.

Gilgameš fece come Uršanabi gli aveva ordinato, ma dopo
aver spinto la barca dovette lasciare la pertica perché le acque della
morte l’avevano corrosa. Allora prese la seconda pertica e diede una
nuova spinta,  e così via.  Dopo centoventi  spinte,  Gilgameš aveva
adoperato l’ultima pertica. Allora Gilgameš si spogliò e usò le sue
braccia come alberi e le sue vesti come vela. 

Così, il battelliere Uršanabi condusse Gilgameš da Utanapiš-
tim, a Dilmun, nel luogo del transito del sole.

UTANAPIŠTIM
Utanapištim si  trovava nella  sua isola  felice,  a Dilmun,  e

vide avvicinarsi la nave di Uršanabi. Notò la figura di Gilgameš, e si
chiese chi fosse quello straniero.

Quando la barca approdò, Utanapištim avvicinò Gilgameš e
gli chiese: - Qual è il tuo nome, o tu che vieni qui vestito di pelli di
animale? 

- Io sono Gilgameš, il re di Uruk, colui che ucciso Humbaba
e il Toro del Cielo.
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- Se tu sei quel Gilgameš che ha ucciso Humbaba e il Toro
del Cielo, perché sono emaciate le tue guance e vi è disperazione nel
tuo cuore?

- E perché non dovrebbero essere emaciate le mie guance e
non dovrebbe esservi disperazione nel mio cuore? Il mio amico che
mi era molto caro, Enkidu, il fratello che amavo, la fine di tutti  i
mortali l’ha raggiunto. A cagione di mio fratello ho paura della mor-
te. A cagione di mio fratello vado ramingo e non trovo riposo. E
sono venuti qui per conoscere te, padre Utanapištim, tu che sei entra-
to nel consesso degli dèi. Voglio interrogarti sui vivi e sui morti. Vo-
glio sapere, come potrò trovare la Vita che sto cercando?

Utanapištim rispose: - Nulla permane. Costruiamo forse una
casa che duri per sempre? Stipuliamo forse contratti che valgano per
ogni tempo a venire? Solo la ninfa della libellula si spoglia della pro-
pria larva e vede il sole nella sua gloria. Fin dai tempi antichi, nulla
permane. Dormienti e morti, quanto sono simili: sono come morte
dipinta. Gli Anunnaki, i giudici divini, assegnano a ogni uomo una
nascita e una morte.

- Eppure, Utanapištim, io guardo te e non vedo nulla di stra-
no nel tuo sembiante. T’immaginavo come un eroe, invece te ne stai
in quest’isola meravigliosa in panciolle. Dimmi la verità, come face-
sti ad entrare nella schiera degli dèi ed a possedere la vita eterna?

- Sta’ bene - disse Utanapištim. Ti rivelerò un mistero divi-
no.

LA STORIA DEL DILUVIO
Tanto tempo prima,  narrò Utanapištim,  l’umanità  era  così

numerosa che sollevava un tale baccano da disturbare il sonno degli
dèi. Così Enlil, il signore del vento, riunì il consesso degli dèi e dis-
se: - Lo strepito dell’umanità è intollerabile! Così non si può più an-
dare avanti! Scatenerò il Diluvio e distruggerò il genere umano!

Grande costernazione ci  era  stata  allora  tra  le  divinità,  le
quali dipendevano dagli uomini per i sacrifici, e tutte quali avevano
preso ad invocare il dio del cielo An. Ishtar piangeva e si disperava.
Ma il saggio Enki, il signore dell’abisso, che da sempre era l’amico
degli uomini, scese nella città di Šuruppak e comparve in sogno al
giovane Utanapištim, che era suo sacerdote, e gli disse: 

- Utanapištim, ascolta! Abbatti la tua casa e costruisci una
nave. Abbandona i tuoi averi e cerca la vita. Sprezza i beni mondani
e tieni in vita la tua anima. Abbatti la tua casa, ti dico, e costruisci
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una nave. Ecco le misure del battello: che abbia la lunghezza pari
alla larghezza, che il suo ponte abbia un tetto come la volta che co-
pre l’abisso. Entravi assieme ai suoi consanguinei e familiari, e dopo
avervi portato dentro da mangiare e da bere, fai entrare tutti gli ani-
mali, volatili e quadrupedi. Se qualcuno ti chiederà qualcosa, rispon-
digli che ti rechi dagli dèi per pregare per la buona sorte degli uomi-
ni!

Utanapištim aveva dunque costruito la nave e l’aveva fatta
lunga cinque stadi e alta due. Vi condusse la sua famiglia e il seme
di tutte le creature viventi, oltre a tutti i suoi beni. 

Alle prime luci dell’alba venne dall’orizzonte una nube nera,
mostruosa.  Là dentro viaggiava Addu, il  cavaliere della tempesta.
Poi sorsero gli dèi dell’abisso: Nergal divelse le dighe delle acque
sotterranee, Ninurta abbatté gli argini, e i sette giudici degli inferi,
gli  Anunnaki,  innalzarono le  torce  a  illuminare  la  terra  di  vivida
fiamma. Sgomento e disperazione si levarono fino al cielo quando
Enlil trasformò la luce del giorno in tenebra e infranse la terra come
un coccio. Fu tale il cataclisma che gli dèi stessi, terrorizzati, fuggi-
rono nel più alto del cielo, il firmamento di An, e si rannicchiarono
contro le mura stringendosi l’un con l’altro per farsi coraggio.

Per sei giorni e sei notti il paese di Sumer venne travolto dal-
la furia delle acque.

Quando venne l’alba del settimo giorno, la tempesta dimi-
nuì, divenne calmo il mare, la piena si acquietò. Utanapištim si af-
facciò dall’arca e guardò la faccia del mondo. Silenzio. Dovunque si
stendeva il mare. E tutta l’umanità era stata trasformata in argilla.
Allora Utanapištim s’inchinò e pianse.

A lungo l’arca cercò la terra, finché comparve una monta-
gna, e lì l’arca s’incagliò e non si mosse.

Allora Utanapištim aveva mandò fuori alcuni uccelli, i quali,
non trovando nulla da mangiare né luogo dove posarsi,  tornarono
sulla nave. Alcuni giorni dopo ripeté l’operazione, e gli uccelli tor-
narono con le zampe infangate. Quando mandò fuori per la terza vol-
ta gli uccelli, questi non tornarono, e Utanapištim capì che la terra
era di nuovo emersa. Allora Utanapištim aprì le porte della nave e
tutte le creature uscirono fuori. Quindi fece dei sacrifici agli dèi. Gli
dèi, sentendo il profumo dei sacrifici, accorsero in frotte, tranne En-
lil che rimase sgomento all’idea che qualcuno si fosse salvato.

Allora Enki disse ad Enlil: - Saggio tra gli dèi, Enlil, come
hai potuto così stoltamente far scendere il Diluvio? Imponi sul pec-
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catore il suo peccato, puniscilo quando ha colpa, ma non incalzarlo
troppo, altrimenti muore. Magari un leone avesse dilaniato l’umanità
invece del Diluvio. Magari la carestia avesse devastato l’umanità in-
vece del Diluvio. Magari la pestilenza avesse decimato l’umanità in-
vece del Diluvio.

Allora Enlil prese per mano Utanapištim e sua moglie, li be-
nedisse  e  dichiarò:  -  D’ora  innanzi,  Utanapištim non sarà  più un
uomo mortale, ma un dio, e vivrà nella lontananza, a Dilmun.

LA PIANTA E IL SERPENTE
Alla  fine  del  racconto,  Utanapištim  disse  a  Gilgameš:  -

Quanto a te, Gilgameš, chi riunirà a consiglio gli dèi per darti quella
Vita che cerchi? Ma se vuoi, vieni e tenta la prova: non hai che da
vincere il sonno per sei giorni e sei notti.

E mentre Gilgameš stava lì accosciato, una nebbia di sonno
fluttuò su di lui. Allora Utanapištim disse alla moglie di fare ogni
giorno un pane e di porlo accanto al corpo di Gilgameš. Così ella
fece. Al settimo giorno, Gilgameš si svegliò e disse a Utanapištim: -
Mi ero appena addormentato che subito mi hai svegliato.

Ma il vecchio gli indicò i pani posati accanto a lui, di cui il
primo era duro, il secondo come cuoio, il terzo fradicio, il quarto an-
dato a male, il quinto gommoso, il sesto fresco e il settimo ancora
sulla brace.

- Conta questi pani e saprai quanti giorni hai dormito. Come
pretendi di vincere la morte se non sei in grado di vincere il sonno?

Gilgameš sospirò. - Che cosa farò, Utanapištim, dove andrò?
Già il ladro nella notte ha ghermito le mie membra, la morte abita
nella mia camera. Ovunque andrò la morte mi troverà. 

Utanapištim prese con sé Gilgameš e lo condusse ai lavatoi
perché si togliesse di dosso la sporcizia del suo lungo cammino e gli
diede nuove vesti.  Quando Gilgameš,  rivestito  e  rifocillato,  tornò
alla barca di Uršanabi, Utanapištim gli disse: - Gilgameš, ti rivelerò
una cosa segreta. C’è una pianta che cresce sotto l’acqua, la Pianta
dell’Irrequietezza,  detta  Vecchio-torna-giovane.  Ha  spine  come  il
rovo. Ferirà le tue mani, ma se riuscirai a prenderla sarà la tua sal-
vezza, perché ha la virtù di ridare agli uomini la gioventù perduta.
Non è proprio la Vita che cerchi, ma può comunque aiutarti a tenere
lontana la vecchiaia e la morte.

Gilgameš ripartì con Uršanabi. Arrivato nel punto indicato-
gli, si legò ai piedi pietre pesanti e si tuffò dalla barca. Trascinato
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dalle pietre sul fondo del mare, Gilgameš vide la pianta che cercava.
La afferrò e le spine gli ferirono le mani, ma l’eroe, incurante del do-
lore, riuscì a strapparla. Tagliò le funi che lo ancoravano alle pietre e
tornò in superficie. Mostrò la pianta a Uršanabi e disse: 

- Porterò questa pianta a Uruk dalle forti mura, lì la darò da
mangiare ai vecchi, i quali torneranno giovani e forti. Infine ne man-
gerò io stesso e riavrò tutta la perduta gioventù. 

Dopo un lungo viaggio, si fermarono per la notte, presso un
pozzo di acqua fresca. Mentre Gilgameš si bagnava nel pozzo, un
serpente sentì la dolcezza della pianta poggiata sulla riva, si avvicinò
e la mangiò.  Subito, l’animale perse la pelle,  tornando giovane, e
fuggì  via.  Quando Gilgameš  si  accorse  del  fatto,  pianse  a  lungo,
sconsolato. 

- O Uršanabi, è per questo che ho faticato con le mie mani, è
per questo che ho spremuto il sangue del mio cuore? Per me non ho
guadagnato niente; non io, ma questa bestia della terra ne gioisce!

E così fu che Gilgameš perse l’immortalità.

RITORNO A URUK
Alla fine, dopo un lunghissimo viaggio, Gilgameš ritornò fi-

nalmente a Uruk. Uršanabi l’aveva accompagnato. Qui giunti, Gilga-
meš ordinò ad Uršanabi di salire sulle mura e gli mostrò la città.

Anche questa fu opera di Gilgameš, 
del re che conosceva i paesi del mondo; 
vide misteri e conobbe cose segrete; 
un racconto ci portò dei giorni prima del diluvio. 
Fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto dalla fatica; 
quando ritornò su una pietra 
l’intera storia incise.

MORTE DI GILGAMEŠ 
Una notte il dio Enlil comparve in sogno a Gilgameš e gli

disse:
- O Gilgameš, tu sei stato destinato alla Regalità: alla Vita

non sei stato destinato. A causa della mancanza della Vita il tuo cuo-
re non sia triste. Non ti abbattere, non essere depresso. È stato dato a
te il potere di giudicare chi tra gli uomini ha commesso il male, è
stato dato a te il potere di stabilire la luce e le tenebre del genere
umano, è stato dato a te il potere di primeggiare sull’umanità, è stato
dato a te il potere di non avere avversari, è stato dato a te il potere di
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vincere le guerre da cui nessuno torna vivo, è stato dato a te il potere
di condurre assalti da cui nessuno può sfuggire. Ma la Vita, la Vita,
non ti è stata data.

Risvegliatosi, Gilgameš chiese lumi ai sapienti sul significa-
to del tuo sogno e questi gli risposero:

- Gli eroi e i saggi, come la luna, hanno il loro crescere e ca-
lare. Diranno gli uomini: chi mai ha regnato con potenza e potere si-
mili ai tuoi? Come nel mese oscuro, nel mese delle ombre, così non
vi è luce senza di te. O Gilgameš, questo era il significato del tuo so-
gno. Ti è stata data la sovranità, questo è il tuo destino. Una vita che
duri in eterno non è il tuo destino.

E dopo centoventisei anni di regno, Gilgameš, il re di Uruk,
ebbe la sorte comune dell’umanità. L’uomo che aveva combattuto
contro esseri divini e aveva viaggiato ai confini del mondo, giacque
un giorno sul suo letto, senza vita.

Colui che ha distrutto il male, giace, non si alza. 
Colui che ha stabilito la pace nel Paese, giace, non si alza. 
Colui che ha reso tutto perfetto, giace, non si alza. 
Colui che ha i muscoli saldi, giace, non si alza. 
Colui che è signore di Kullab, giace, non si alza. 
Colui che ha forme perfette, giace, non si alza. 
Colui che ha lo sguardo acuto, giace, non si alza. 
Colui che ha scalato le montagne, giace, non si alza. 
Nel letto del destino egli giace, non si alza. 
Nel letto variopinto egli giace, non si alza. 
Chi gli sta intorno non tace; chi gli siede accanto non tace;

essi innalzano un lamento. 
Chi mangia cibo non tace; chi beve acqua non tace; essi in-

nalzano un lamento. 
A Gilgameš succedette il figlio Urlugal, che regnò trent’an-

ni. A Urlugal succedettero altri sei sovrani. Poi la città di Uruk ven-
ne sconfitta e la regalità passò alla città di Ur.

L’epopea in prosa

L’opera inizia con un inno al re Gilgamesh e alla sua città,
Uruk. I sudditi, viene detto, sono però vessati dal loro sovrano e si
lamentano con gli dei. Il dio An, sovrano del firmamento, accoglie la
supplica e, per dare sollievo al popolo, dispone la nascita di Enkidu.
Costui è l’uomo selvaggio che vive con gli animali nella steppa, che
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potrà tenere a freno la smisurata potenza di Gilgamesh ma anche
stargli accanto nei momenti di pericolo. Enkidu però deve essere pri-
ma educato alla civiltà. A questo compito provvede la prostituta sa-
cra Shamkhat  che gli  insegna le basi della vita cittadina prima di
condurlo a Uruk.

Enkidu giunge a Uruk in tempo per evitare che Gilgamesh
varchi la soglia di una novella sposa. Infatti, a Gilgamesh, in quanto
sovrano, spettava lo ius primae noctis, uno dei maggiori fattori di la-
gnanza popolare. Gilgamesh ed Enkidu si fronteggiano ma sono di
pari forza, solo l'abilità marziale permette a Gilgamesh di vincere,
per questo decidono di smettere le ostilità e diventano fraterni amici.
Gilgamesh, in cerca di fama e avventura, propone allora a Enkidu
una spedizione nella foresta dei Cedri dove mille pericoli li attendo-
no.

Gilgamesh convince gli  anziani  di  Uruk ad appoggiare  la
missione. La madre Ninsun, sacerdotessa del tempio, tuttavia è an-
gosciata della partenza del figlio. Ninsun leva un’intensa preghiera a
Shamash,  dio  del  sole,  affinché  protegga  Gilgamesh  dai  pericoli.
Dopo che gli artigiani del palazzo di Uruk hanno forgiato le armi
della missione i due eroi si mettono in viaggio.

Il viaggio verso la foresta avviene in un clima di magica so-
spensione. Ogni sera, i due eroi, prima di coricarsi dal lungo cammi-
no eseguono un sacrificio al dio Shamash. Un demone della sabbia,
inviato dal dio, incanta Gilgamesh per fargli avere sogni premonito-
ri. Contemporaneamente il demone infonde a Enkidu il potere di in-
terpretare i sogni. I cinque sogni di Gilgamesh sono tutti a tinte fo-
sche, ma ogni volta Enkidu li interpreta come segnali di buon auspi-
cio da parte del loro dio protettore.

Gilgamesh e Enkidu giungono nella foresta dei cedri e cer-
cano i tronchi migliori da tagliare e portare a Uruk. Rappresentazio-
ne dell’espansione territoriale di Uruk verso il Mediterraneo. Vengo-
no scoperti dal mostro Khubaba, posto a guardia della foresta dal si-
gnore degli  dei,  Enlil.  Il  mostro maledice i  due uomini,  sperando
d’impaurirli, ma gli eroi non indietreggiano e lo scontro ha inizio.
Con l’aiuto di Shamash, Gilgamesh e Enkidu riescono a sopraffare il
mostro che chiede pietà. Enkidu tuttavia avverte Gilgamesh che le
parole del mostro contengono menzogna e sprona l’amico a finire la
creatura. Il bottino è grande. Gli alberi sacri vengono tagliati e porta-
ti a Uruk.

Gilgamesh è acclamato e Ishtar, dea dell’amore, osservando
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il sovrano in tutto il suo splendore se ne invaghisce. La dea scende a
Uruk e propone a Gilgamesh di sposarla. L’eroe rifiuta la sua propo-
sta in termini che oltraggiano la dea. Ishtar allora fa liberare il Toro
Celeste che come una calamità si abbatte sulla città. Intervengono
Gilgamesh e Enkidu che come in una corrida riescono a bloccare e
uccidere il mostro, il primo racconto di miti legati alla tauromachia
poi diffusa in molte parti del bacino del Mediterraneo. La gloria di
Gilgamesh raggiunge l’apoteosi e mentre tutto il popolo lo acclama,
Ishtar piange il Toro con le sue ancelle.

Spente le libagioni, Enkidu sogna il consiglio degli dei. L’o-
limpo non è contento ma offeso dai ripetuti sacrilegi. Enlil decreta
che uno dei due eroi muoia. Poiché Gilgamesh ha sangue divino nel-
le vene, la pena ricade su Enkidu che cade in agonia. Gilgamesh è
disperato, perché non può fare nulla per il moribondo che, vaneg-
giando, maledice la porta costruita col cedro della foresta e la prosti-
tuta che lo aveva introdotto alla civiltà. Shamash però rincuora Enki-
du preparandolo al trapasso. In un ultimo sogno Enkidu ha la visione
della Casa della Polvere, il regno dei morti dove è destinato.

Enkidu muore e Gilgamesh lo piange intonando un lamento
funebre al quale si unisce tutto il popolo in lutto. Viene preparato un
regale corredo funebre che accompagnerà il defunto nell’aldilà.

Gilgamesh è sconvolto dalla morte del compagno e s’inter-
roga se anche lui dovrà un giorno perire nello stesso modo. In cerca
di una risposta abbandona Uruk disperato, vagando per la steppa af-
famato e derelitto. Giunge fino alla porta di una montagna sorveglia-
ta da creature metà uomo e metà scorpione. I guardiani mostruosi ri-
conoscono in lui carne divina e lo lasciano passare. Gilgamesh attra-
versa l’oscurità della montagna e all’uscita si ritrova nello splenden-
te giardino di Shamash dove diamanti e lapislazzuli crescono sugli
alberi.

Il giardino di Shamash è sorvegliato dalla vivandiera Siduri
che commossa dalle implorazioni di Gilgamesh gli spiega come rag-
giungere l’antenato Utnapishtim, reso immortale dagli dei per aver
superato la prova del diluvio universale. Incontrato il traghettatore
Urshanabi, Gilgamesh può attraversare le acque della morte che se-
parano la dimora di Utnapishtim dal resto dell’umanità. Gilgamesh
infine raggiunge l’antenato che però non ha alcun segreto da rivela-
re.

Gilgamesh non crede a Utnapishtim. L’antenato racconta al-
lora come riuscì a salvarsi dal grande diluvio. Fu solo al termine di
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questa calamità, scagliata dagli dei per sopprimere gli uomini, che si
creò l’unica situazione in cui fu garantita vita eterna ad un mortale.
Gli dei, infatti, riunitisi in consiglio per decidere il destino di Utnapi-
shtim, lo elessero a loro pari destinandolo a vivere lontano dal mon-
do. Fu quindi grazie a un consiglio divino che Utnapishtim divenne
immortale, ma tale consiglio non potrà ripetersi per Gilgamesh. Il re
di Uruk prova allora a sottoporsi alla prova del sonno per mostrare di
meritare una simile possibilità, fallendo però miseramente. Gilgame-
sh si sente sconfitto, ma Utnapishtim gli fa un ultimo dono prima del
viaggio di ritorno: la pianta dell’irrequietezza che restituisce vigore
al fisico. Sulla strada per Uruk, Gilgamesh fa una sosta in un’oasi la-
sciando incustodita la pianta magica. Quanto basta affinché un ser-
pente possa avvicinarsi e divorare la pianta, perdendo la pelle e ridi-
ventare giovane. A Gilgamesh non rimane che accettare il suo desti-
no mortale e tornare a Uruk dove riprende l’esercizio del potere con
i suoi strumenti: il pukku e il mekku (il tamburo e la bacchetta della
guerra). Muore per la disperazione dei suoi sudditi.

Alcuni commenti all’epopea

Il fascino della storia di Gilgamesh sta nel fatto che pur anti-
chissima, risulta moderna, esprimendo temi universali che coinvol-
gono ancora oggi. Sebbene sia difficile apprezzare a pieno la sensi-
bilità estetica di un'opera di oltre 5000 anni fa, pur rielaborata in se-
guito, possiamo senz’altro affermare che ci troviamo di fronte a un
artista di rilevanza universale, un Esiodo, un Dante mesopotamico.
Certo, molti riferimenti si sono persi, ma non sfugge il lirismo, l’ef-
ficacia descrittiva, la potenza delle immagini dipinte.

L’eroe, Gilgamesh, è un uomo perfetto, per due terzi dio e
un terzo uomo, incredibile la sua bellezza (“un corpo perfetto”), on-
nisciente, ma anche crudele, lussurioso, smanioso di gloria, irruente,
protervo. Non molto diverso sarà stato il vero Gilgamesh re di Uruk,
come tutti quei sovrani considerato di origine divina, che vive in una
civiltà sumerica primitiva dove:

“Serviva i templi  una casta sacerdotale nelle cui mani era
una volta accentrata quasi tutta la ricchezza dello Stato e dalla quale
provenivano archivisti e maestri, studiosi e matematici. Nei primissi-
mi tempi costoro erano stati i depositari di tutto il potere temporale
in qualità di servitori del dio di cui amministravano i beni. In segui-
to, fu un singolo individuo a divenire ‘agricoltore affittuario’ e cu-

92



stode; poi ‘la sovranità discese dal cielo’, il potere venne secolariz-
zato e sorsero le dinastie regali”.59

Ancor più che nella Grecia, in questa saga uomini e dei sono
a stretto contatto e le divinità, sebbene si riuniscano spesso a consi-
glio come anziani saggi, si lasciano andare a comportamenti infanti-
li, poco consoni al loro status. Si tratta di un mondo squisitamente
politeista, dove ogni dio ha la sua funzione (il sole, la luna, la terra,
il cielo, il creatore degli uomini e, ovviamente, il dio “Ennugi, guar-
diano dei canali”, visto che si tratta di un’economia con caratteristi-
che già compiutamente “idrauliche”). Se esiste un dio più importante
degli altri, An re del cielo, esso non è ancora il “capo” degli dei,
come Zeus o l’egiziano Ra. Al contrario, i rapporti celesti appaiono
precari quanto quelli umani. L’incertezza è la cifra della storia, ri-
flettendo l’ancora iniziale potere dei re delle città-Stato. Incertezza e
infantilità sono proprie anche del più perfetto degli uomini, Gilga-
mesh, e contrastano decisamente con l’olimpica flemma dei faraoni
egizi, guardiani di un potere già più stabile. 

Seppure meno potente di Menfi o Tebe60, Uruk è comunque
un regno importante e la saga ci racconta della sottomissione delle
tribù gentilizie a Gilgamesh “costruttore di città”. Al contrario, la
sottomissione  dei  nomadi  confinanti  ma  meno  contigui,  descritti
come immensamente forti, è molto precaria. Sembrerebbe più avere
la forma di razzia che di vassallaggio. La narrazione della sottomis-
sione di Enkidu, cioè delle tribù confinanti è sessualizzata: è il piace-
re sessuale che convince Enkidu a entrare nella civiltà portandovi
linfa nuova talché dice Enkidu “sono venuto a mutare l’ordine anti-
co”. tuttavia, divenendo uomini civili, essi perdono la loro carica sel-
vaggia e vengono rapidamente integrati. Tra le altre cose che Enkidu
ottiene con l’urbanizzazione, vi sono nuovi cibi: “davanti a lui pose-
ro il pane, ma Enkidu sapeva solo suggere il latte degli animali sel-
vatici. Annaspò maldestro, stette a bocca aperta, e non sapeva cosa
fare o come dovesse mangiare il pane e bere il vino forte”. Lo con-
vincono a mangiare il pane “bastone della vita” e il vino (una formu-
lazione che sembra anticipare il pane e il vino del racconto evangeli-
co) ed Enkidu “era diventato un uomo”, a dimostrazione che l’uomo,
prima dei sumeri,  ossia dell’agricoltura stanziale, non conosceva i

59 La saga di Gilgamesh, ed. it., introduzione di Sanders, p. 22.
60 Il narratore di questa versione doveva peraltro aver sentito parlare del re-
gno egizio, dato che nomina uomini scorpione, con evidente riferimento al
primo faraone Narmer.
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cereali. Giunti per frenare le pretese del re, questi capi tribali finisco-
no per divenirne i più fedeli amici e alleati, figli adottivi e consiglieri
(Enkidu diviene l’interprete dei sogni del re, come succederà a Giu-
seppe col faraone) ma pur sempre sottomessi, come si evince dalle
parole del loro nemico comune Humbaba che prima di soccombere,
da libero, dice a Enkidu: “ciò che hai detto è male; tu, un servo, uno
che dipende da altri per il proprio pane!”.

Questa  notazione,  che ha precisi  riferimenti  storici  nell’e-
spansione degli Stati mesopotamici ai territori occupati da tribù gen-
tilizie indipendenti che vivevano spesso a uno stadio pre-agricolo,
viene  seguita  dal  racconto  di  nuove  avventure.  Appena  integrate
queste tribù, Gilgamesh viene preso nuovamente dalla voglia di av-
ventura e conquista, e inizia a vagare, questa volta con l’amico Enki-
du. Qui emerge un topos comune a molte epopee mitiche del viag-
gio. Gli eroi affrontano il viaggio in cerca di gloria e onore, dagli
Argonauti a Eracle a Odisseo. Ma il viaggio diviene anche fonte di
educazione,  di  sofferenza,  estraniazione,  provocate  dal  conoscere
luoghi e civiltà differenti, giungendo attraverso tale dolorosa cono-
scenza alla saggezza: “Gilgamesh vide ogni cosa, ebbe esperienza di
ogni cosa, in ogni cosa raggiunse la completa saggezza”. Questa sag-
gezza è preziosa, va tramandata, come fa Gilgamesh facendola inci-
dere sulla pietra. La scrittura come nascita della storia e dell’econo-
mia, garanzia d’immortalità. Il viaggio ha il potere di rendere l’ir-
ruente Gilgamesh un re saggio ed equilibrato. Non si tratta, dunque,
solo di un viaggio in senso geografico, ma di un’evoluzione cultura-
le e personale, un percorso storico, la cui narrazione è ricca di riferi-
menti alle conoscenze astronomiche dell’epoca.

Come abbiamo visto, la smania di coprirsi di gloria e diven-
tare immortale spinge Gilgamesh ad arrischiarsi di sottomettere an-
che il terribile mostro Humbaba, guardiano dei boschi di cedro. La
lotta è aspra, ci racconta probabilmente con senso storico il mito, e
Gilgamesh rimane dubbioso se convenga sottomettere Humbaba per
tenere buoni i suoi o ucciderlo; Enkidu lo consiglia per l’uccisione:
“uccisa la chioccia che ne è dei pulcini?”. Abbattono così il custode
della foresta e vincono il suo territorio. Humbaba, una volta sconfit-
to, accetta di divenire servo di Gilgamesh ma, come detto, Enkidu lo
convince ad abbattere il mostro.  La crudeltà rimane un tratto domi-
nante delle società palaziali sumeriche, non ancora sufficientemente
sviluppate da prevedere una diplomazia fatta di accordi e matrimoni
oltre che di decapitazioni. Non per nulla l’amico dice di Gilgamesh:
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“il dio Enlil ti ha dato la sovranità perché la tua forza supera la forza
di tutti”.

Tutte queste conquiste danno gloria all’eroe, ma a un prezzo.
Alla gloria si connette la hybris. Gilgamesh osa sfidare gli dei. Lo fa
insultando Ishtar  che respinge dandole della poco di  buono,  lo fa
pretendendo l’immortalità. Viene punito dalla morte di Enkidu, che
però non è sufficiente a renderlo saggio. Inizia a vagare, incontrando
varie figure mitiche. Ogni incontro spinge Gilgamesh a riflettere, ma
senza riuscire a fargli comprendere la verità, fino alla fine. Incontra
la donna della vigna, Siduri, che osserva: “Gilgamesh, dove ti affret-
ti? Non troverai mai la vita che cerchi. Quando gli dei crearono l’uo-
mo, gli diedero in fato la morte, ma tennero la vita per sé”. Ma l’eroe
non si placa e lasciando Siduri decide di cercare il sommo saggio,
Utnapishtim, di cui si dice che fu ammesso al consesso degli dei e
che sia l’unico uomo immortale. Anche il saggio ribadisce le stesse
considerazioni a Gilgamesh: “nulla permane. Costruiamo forse una
casa che duri per sempre, stipuliamo forse contratti che valgano per
ogni tempo a venire?... Fin dai tempi antichi, nulla permane”. 

Gilgamesh, anche questa volta non si piega alla realtà e anzi
replica stizzito che vede davanti a sé un uomo come tutti, e gli do-
manda con impertinenza come abbia fatto a essere ammesso tra gli
dei. Questo da l’occasione al Noè mesopotamico di raccontare all’in-
solente eroe la storia del diluvio. Concluso il racconto, Utnapishtim
propone a Gilgamesh una prova che, se superata, garantirà il dono
dell’immortalità; Gilgamesh fallisce e il saggio decide magnanima-
mente di fargli dono, se non dell’immortalità, almeno della giovinez-
za, svelandogli il segreto di una pianta sottomarina. Il re si rivela ge-
neroso, per una volta,  perché vorrebbe farne dono anche agli  altri
uomini di Uruk, ma come nella Genesi, l’intervento di un serpente fa
perdere ai protagonisti i doni degli dei. L’immortalità e i  temi con-
nessi sono frequenti nella letteratura mesopotamica come spiega il
signore degli dei nel celebre mito di Adapa: “Non sognano forse tutti
gli uomini di diventare immortali?”. Gilgamesh, in quanto il miglio-
re degli uomini, vi aspira più di tutti, ma l’esperienza, le peregrina-
zioni, lo conducono alla fine alla ragione, alla saggezza. È un eroe,
un grande re, degno di essere narrato nei millenni,  ma rimane un
uomo, immortale solo per le proprie gesta tramandate dalla scrittura. 

L’irragionevole insolenza di Gilgamesh emerge chiaramente
se  si  considera  che lui  stesso era  conscio della  propria  mortalità.
Quando decide di assalire Humbaba, spiega all’amico Enkidu, titu-
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bante: “soltanto gli dèi vivono per sempre. Invece noi uomini abbia-
mo i giorni contati, le nostre faccende sono un soffio di vento. Se
cado, lascerò ai posteri un nome duraturo”. Questa, infatti, letteraria,
è l’immortalità che è data all’eroe, non quella della carne.

Se la morte di Enkidu è la punizione del re, il diluvio è la
punizione per l’hybris dell’intero genere umano. Riuniti in consiglio,
gli dei scoprono quanto corrotti siano gli uomini e decidono così di
punirli. Inviano carestie e siccità e alla fine il diluvio, che ci viene
narrato con immagini vividissime e disperanti. Particolarmente effi-
cace risulta l’immagine di eventi talmente possenti da spaventare gli
stessi dei: “fu tale il cataclisma che gli dèi stessi, terrorizzati, fuggi-
rono nel più alto del cielo, il firmamento di An, e si rannicchiarono
contro le mura stringendosi l’un con l’altro per farsi coraggio”. 

Ma che cosa aveva tanto infastidito gli dei di ciò che faceva
il genere umano? Come nel racconto biblico della torre di Babele, il
loro semplice crescere e moltiplicarsi. Erano “troppo rumorosi”. L’a-
spetto interessante del racconto è che alla crescita rigogliosa degli
uomini fa da contraltare il declino degli dei, che vengono presentati
come “vecchi”. Sono anche divisi sul da farsi perché mentre Enlil è
infuriato e semplicemente afferma “lo strepito dell’umanità è intolle-
rabile e il sonno non è più possibile a causa di questa babele”, posi-
zione che risulta maggioritaria (veniamo infatti  informati  che “gli
dei si accordarono per sterminare l’umanità”), gli stessi dei si rendo-
no conto che “dipendono dai sacrifici degli uomini”, così un dio par-
ticolarmente vicino agli uomini decide di spiegare al futuro Utnapi-
shtim come salvarsi costruendo l’arca. 

Con scarso senso della storia (e del ridicolo), gli esegeti cri-
stiani si aggrappano alla letteralità della saga di Gilgamesh per far ri-
saltare la dissolutezza degli dei mesopotamici che distruggono l’uo-
mo perché “fa rumore” rispetto al loro dio che punisce gli uomini
cattivi. La realtà è ben diversa. Innanzitutto, è dio che crea gli uomi-
ni, se dunque sono cattivi è perché così li ha voluti. In secondo luogo
il dio biblico che confonde le lingue degli uomini impaurito dalla
torre di Babele mostra una perfidia sconosciuta al pantheon sumero.
La realtà è che la ragione dietro al diluvio è abbastanza simile al
mito della torre di Babele: l’uomo è diventato troppo potente. Ha
osato troppo. Inoltre, in entrambe le leggende gli dei mostrano penti-
mento. Il dio biblico promette di non affogare più la razza umana e
gli  dei mesopotamici  mostrano vero pentimento con un divertente
battibecco: “allora Enki disse ad Enlil: Saggio tra gli dèi, Enlil, come
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hai potuto così stoltamente far scendere il Diluvio? Imponi sul pec-
catore il suo peccato, puniscilo quando ha colpa, ma non incalzarlo
troppo, altrimenti muore. Magari un leone avesse dilaniato l’umanità
invece del Diluvio. Magari la carestia avesse devastato l’umanità in-
vece del Diluvio. Magari la pestilenza avesse decimato l’umanità in-
vece del Diluvio”. Magari nella Bibbia trovassimo simili accenni di
pietas da parte del torvo dio ebraico. Sotto il profilo storico, la diver-
sità fondamentale sta nella natura dell’uomo da salvare. Noè, come
tutti i patriarchi ebraici, viene presentato come un pastore. Il saggio
Utnapishtim è invece un sacerdote. Il senso del salvataggio è dunque
che il ruolo dei sacerdoti è necessario, sono la salvezza del genere
umano.  Ovviamente,  nessuna casta sacerdotale poteva formarsi  in
una tribù di pastori.

Il racconto del diluvio serve a Gilgamesh a comprendere l’i-
nutilità della sua superbia e l’inutilità stessa del cercare, e poco dopo
se ne torna a casa sconsolato. Quando torna, dicono di lui: “egli è
saggio; vide misteri e conobbe cose segrete; un racconto ci portò dei
giorni prima del diluvio. Fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto
dalla fatica; e quando ritornò, su una pietra incise l’intera storia”. 

Gilgamesh arriva dunque a comprendere i  limiti  della sua
potenza, conosce e perde l’immortalità, conosce e perde l’amicizia e
giunge alla fine della sua parabola: “Ti venne data la sovranità, que-
sto era il tuo destino; una vita che duri in eterno non era il tuo desti-
no”. L’eroe giunge così a morire pianto da tutti soprattutto da “quelli
che vivevano nel palazzo”. Segno che il potere palaziale si era ormai
definitivamente stabilito in Mesopotamia.
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La nascita del modo di produzione asiatico
raccontata dalla Bibbia

Sopra di me – dice Jahvè – voglio mettere un re, come tutte le nazio-
ni che mi circondano (Deuteronomio 17, 14)

Introduzione

Le prime esperienze di civiltà che diedero storicamente luo-
go a uno Stato furono le società palaziali, a partire da quella sumeri-
ca, da cui quel sistema sociale si diffuse poi con varie modalità a tut-
ta l’area estremo e medio-orientale e mediterranea, dalla Grecia al-
l’Egitto, dall’India al Nord-Africa. La nascita delle prime formazioni
statali  comportò cambiamenti  rivoluzionari nella situazione dell’u-
manità a tutti i livelli, dalle strutture economiche alle forme ideolo-
giche prevalenti. Soprattutto, accelerò lo sviluppo di tutte le popola-
zioni, poiché il sorgere di uno Stato costrinse tutti i popoli vicini a
reagire per non finire schiacciati, considerato che tra le altre novità
permesse dal sorgere degli Stati asiatici, l’accresciuta potenza milita-
re non fu tra le meno importanti. Tutti i capitribù dall’Atlantico al-
l’Indo, sognarono di farsi re, trasformare le proprie capanne in palaz-
zi, i propri sepolcri in piramidi, i propri servitori in armate. Per la
prima volta, la legge dello sviluppo combinato, che spinge le zone
arretrate a saltare o tentare di saltare fasi storiche per raggiungere le
punte più avanzate dello sviluppo, influenzò decisivamente la storia
dell’umanità.61

Naturalmente, imitare non basta. In assenza delle condizioni
(materiali e non) necessarie a uno sviluppo endogeno di determinati
rapporti sociali, un sistema basato su tali condizioni può sopravvive-
re solo sotto forma di guscio vuoto, a meno che non ponga capo a
una effettiva trasformazione delle condizioni stesse. Il processo non
è  meccanicamente  predeterminato  in  una  direzione:  dall’esistenza
delle condizioni necessarie allo sviluppo. Ma perché lo sviluppo crei
per certi versi le proprie stesse condizioni occorrono consistenti aiuti
dall’esterno, occorrono cioè che le condizioni siano mature almeno a
livello  dell’area  complessivamente  intesa.  Ciò non toglie  che tale
sviluppo, per certi versi eterodiretto, risulti peculiare e dia luogo a

61 Per un’analisi storica eccellente e approfondita di tutta la materia si ri-
manda a Liverani, Oltre la Bibbia, (2003).
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fenomeni di commistione tra epoche e rapporti sociali. Si pensi al-
l’arrivo dei mercanti capitalistici nelle zone arretrate di tutto il mon-
do.  Per questo l’imperialismo,  ossia l’esportazione dei  rapporti  di
produzione capitalistici a tutto il globo, ha prodotto fenomeni econo-
mici, politici, ideologici nuovi.

Un processo del  genere avvenne nella  Palestina  dei  primi
millenni avanti Cristo, considerata l’influenza quando non la diretta
ingerenza dei potenti Stati asiatici contigui. Tale minacciosa e co-
stante presenza fornisce un modello di sviluppo già pronto per i po-
poli nomadi o semi-nomadi che vivono tra la penisola araba e il de-
serto del Sinai, che i leader più intraprendenti di queste tribù cercano
di imitare per acquisire almeno parzialmente un potere che gli dove-
va sembrare ed era immenso rispetto al loro di capi pastori, tanto da
configurarsi come il rapporto tra uomini e divinità creatrici.

Di queste tribù mediorientali, che da nomadi si fanno stan-
ziali, una è diventata particolarmente famosa trasformandosi nel po-
polo ebraico.  Risulta interessante seguire  le vicende degli  ebrei  a
partire dai loro testi sacri, la Bibbia. Si tratta di testi la cui storicità è
notoriamente assai diseguale. Vi si narrano singoli episodi probabil-
mente accaduti accanto a miti, per giunta adattati spesso malamente
da altre culture. Il debito che nell’ideologia religiosa gli ebrei hanno
verso le civiltà confinanti (e tipicamente dominanti) non è però ca-
suale, è il riflesso di quel processo d’imitazione di cui si è detto so-
pra. Si può dire che l’essenza della storia narrata dalla  Bibbia è il
tentativo di una generazione dopo l’altra di capi-tribù di farsi faraoni
o lugal, di prendere posto, insomma, vicino a chi contava nelle varie
epoche. È anche la storia,  cercheremo di spiegare, di come questi
tentativi, in assenza delle condizioni necessarie per il loro sviluppo,
abbiano più volte naufragato, sia per un crollo interno, sia per inter-
venti dall’esterno.

Quello che colpisce dei testi sacri degli ebrei, al di là della
loro  interpretazione  successiva  fornita  dal  cristianesimo  del  tutto
estranea a quel contesto storico, è il tentativo di prendere dalle cultu-
re vicine quanto occorre per costruire un proprio bagaglio ideologico
su cui innestare la nascita di uno Stato indipendente. Trattandosi di
un popolo nomade estremamente debole, per lunghi tratti della pro-
pria storia privo di un territorio o addirittura deportato in altri paesi,
l’identificazione avviene attraverso un’ideologia nazionale, che sep-
pure non originale, diviene un tratto distintivo, anzi il tratto distinti-
vo del popolo ebraico.
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Si ha così un processo che procede per certi versi rovesciato.
La cultura di questo nascente, e spesso solo tale, Stato asiatico in Pa-
lestina non è il portato dello sviluppo delle condizioni lì presenti, ma
il prodotto dello sviluppo di tutta la regione, a cominciare dall’Egit-
to, da dove gli ebrei apprendono che cos’è uno Stato asiatico e quali
forme ideologiche assume.  In mancanza  del  primo,  i  capi  ebraici
partono con le seconde e le mantengono o cercano di mantenerle.
Laddove molti re, si pensi a quelli persiani ma anche agli stessi fa-
raoni, basando il proprio potere su forze materiali inconfutabili (lo
Stato, l’esercito, la casta dei funzionari) possono permettersi genero-
sità verso i culti altrui, hanno anzi tutto l’interesse all’ecumenicità
delle loro vedute, riflesso della multi-etnicità del proprio impero, gli
ebrei devono difendere con le unghie e con i denti la propria debole
identità.  Minuscolo insieme di  tribù in mezzo a potenti  regni,  gli
ebrei si aggrappano alle proprie tradizioni, per giunta prese a prestito
dai vicini, per sopravvivere. Nel far questo descrivono per così dire
gli ingredienti del sorgere dello Stato asiatico in forme, seppur ideo-
logiche  e  distorte  da  secoli  di  riscrittura  dei  testi,  importanti  per
comprendere il significato e la funzione di aspetti decisivi di quel
modo di produzione. A questo scopo servirà la lettura che qui fare-
mo della Bibbia, procedendo nell’ordine con cui le opere sono oggi
presentate.

Genesi

Ogni popolo ha una propria leggenda sulla nascita del mon-
do e dunque di se stesso che lo lega, come progenie speciale, al Dio
creatore. Nel caso della Bibbia, questa storia è molto confusa per via
delle diverse tradizioni che vi confluiscono.62 Addirittura, il racconto
della creazione è, come noto, descritto due volte in maniera comple-
tamente differente. Per quello che ci interessa in questo lavoro, è im-
portante rilevare l’influenza sumerica leggibile nel passo legato al
ruolo che Dio63 da all’uomo “poi il Signore Dio prese l’uomo e lo
62 Che la Genesi sia un miscuglio di storie lo rivela anche la semplice anali-
si dei nomi. Si parla di Nimrod, Babele, Accad, Assur, Ninive, popoli me-
sopotamici famosi e con minimi o nulli rapporti  con gli  ebrei. La stessa
Torre di Babele indica la natura mesopotamica di tutto ciò che gli ebrei ri-
cordano dei propri inizi.
63 Come noto, la Bibbia si riferisce al Dio degli ebrei con termini differenti,
anche se la cultura ebraica li identifica oggi tutti con Jahvè. I cristiani han-
no poi sovrapposto a questo Dio (che gli  ebrei distinguono sempre bene
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pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse” (2,
15), che ricorda il mito sumerico in cui l’uomo viene creato per far
riposare gli dei. Questa influenza è visibile anche nel passo in cui
Dio, o meglio gli dei, comprendono che il loro prodotto, l’umanità,
non è influenzabile come pensavano: “ecco che l’uomo è diventato
come uno di noi, conoscendo il bene e il male. E ora facciamo sì che
egli non stenda la sua mano e non prenda anche l’albero della vita,
così che ne mangi e viva in eterno” (3, 22). 

Questo passo dice molte cose. Testimonia anzitutto il poli-
teismo della Genesi in linea con le tradizioni mesopotamiche da cui
attinge, ma testimonia soprattutto la natura asiatica della società da
cui la leggenda è tratta. Si noti infatti che il punto dolente è la cono-
scenza non la proprietà. Ciò che il capo di questa cultura, Dio, rim-
provera, a dire il vero un po’ meschinamente, ai propri protetti è che
hanno osato farsi come lui apprendendo e non appropriandosi, hanno
rubato conoscenze non beni, un ragionamento tipico di una società
basata appunto sulle conoscenze delle caste (sacerdotali, funziona-
riali) e non sul dominio delle terre da parte di proprietari privati.

Scacciati dall’Eden, per gli uomini iniziano i guai e anche i
delitti. Caino uccide Abele pastore nomade che gli rovina le terre.
Questo dimostra che si è mantenuto un ricordo seppur leggendario
del fatto che gli agricoltori e i pastori provenivano dalla stessa radice
comune ma che per ragioni obiettive iniziarono a sviluppare interessi
materiali differenti. È anche storicamente indubbio che i pastori eb-
bero la  peggio e  furono cacciati  ai  margini  dei  territori  coltivati,
dove vegetavano quelli che gli europei trovarono costruendo i loro
imperi.

Come noto, la Genesi connette i contrasti tra i due fratelli ai
sacrifici. Questo particolare può sembrare irrilevante in quanto, ov-
viamente, del tutto sovrapposto al residuo di vicenda storica, ma è
invece decisivo. Lo si capisce ancora meglio avanzando sino all’epo-
ca di Noè, il “giusto”, che viene salvato con la sua famiglia dal dilu-
vio universale, di cui è appena il caso di ricordare le radici mesopo-
tamiche. Quando le acque si ritirano, Noè edifica un altare al Signo-
re e gli offre molti animali. Ed ecco che Dio “ne odorò la soave fra-
granza e disse in cuor suo ‘io non tornerò a maledire il suolo per ca-
gione dell’uomo’” (8, 20). È difficile abbassare la statura morale del
creatore dell’universo a una tale grettezza (è sufficiente l’aroma di

dalle divinità altrui) il loro, universale. In questo lavoro quando ci riferiamo
al termine Dio intendiamo la divinità di cui narra il vecchio testamento.
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carne arrostita per corrompere il suo animo), ma ovviamente qui si
parla di altro, si parla dei sacrifici stessi.64 L’essenza del sacrificio,
sfrondata dall’ovvio rituale magico di ingraziarsi la divinità, aspetto
che dura tuttora, è che da luogo a un’accumulazione forzata nelle
mani della casta sacerdotale che, dopo aver bruciato carne al Dio,
trattiene tutto  il  resto,  inizio dell’accumulazione originaria  da cui
sorge il MPA. Per questo il fatto che si parli così da principio della
funzione dei sacrifici non è un caso.

La terza ondata, dopo Adamo e Noè, è quella di Abramo.
Qui scendiamo dalla vaga leggenda orientale all’insignificante banda
di predoni nomadi raccolti attorno a un patriarca. La cosa che colpi-
sce nel racconto di Abramo è che, a differenza di quanto uno si po-
trebbe aspettare circa il suo coraggio e la sua rettitudine, di quest’uo-
mo viene tramandata ogni nefandezza possibile. Sotto il profilo sto-
rico non vi è molto altro da dire. Si tratta appunto di una banda no-
made  che  vive  negli  interstizi  dell’impero  egizio,  elemosinando
qualche pascolo marginale.  Dalla visita in Egitto,  oltre alle merci
vinte cedendo la moglie all’harem del faraone (costume comune alle
tribù palestinesi nei confronti degli imperi confinanti), Abramo rice-
ve l’idea della circoncisione.

Con l’episodio di Isacco viene stabilito che il primogenito è

64 Giova osservare l’infondatezza di un pregiudizio classico che riguarda la
presunta irrazionalità del sacrificio usando un esempio illustre. Nella rac-
colta di saggi  Dialettica dell’Illuminismo, Horkheimer e Adorno, parlando
del sacrificio sottolineano che questo non sarebbe “reale” perché il dio così
accudito non può mangiarsi i cibi sacrificati. Il punto però non è se davvero
un essere superiore gode di questi sacrifici, ma che ne godono i suoi guar-
diani terrestri, cioè la casta dei sacerdoti. Il ruolo sociale dei sacrifici è giu-
stificare  l’accumulazione  del  surplus  nelle  mani  della  casta  sacerdotale,
processo reale e basilare nelle società orientali. Freud osserva acutamente:
“quando si affermò l’idea della proprietà privata, s’interpretò il sacrificio
come un dono alla divinità, un trasferimento dalla proprietà dell’uomo a
quella del dio; ma così facendo si rinunciò a spiegare tutto quello che è pe-
culiare nel rito del sacrificio. In tempi antichissimi l’animale sacrificale era
stato esso stesso sacro” (Totem e tabù, p. 189). Questo è il punto centrale.
Che poi tale processo fosse rappresentato feticisticamente nell’idea che il
fragrante aroma delle carni arrivasse fino in cielo è naturale in quel contesto
sociale e ideologico. D’altra parte questo feticismo vive tuttora in molte re-
ligioni: i cattolici pensano davvero di cibarsi del corpo di Dio mangiandosi
l’ostia. Se la transustanziazione trova credito ancora oggi, possiamo capire
come migliaia di anni fa non fosse strano ritenere che gli altari servissero
davvero a nutrire Dio.
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del Signore, ovvero dei sacerdoti. Ciò permette, come principio, alla
casta sacerdotale di poter usufruire di una forza-lavoro non indiffe-
rente, appunto i  primogeniti  di ogni  famiglia,  e  di accumulare un
certo surplus, i primi nati di ogni animale domestico della tribù. Sto-
ricamente  di  basso profilo risulta la narrazione delle gesta dei  di-
scendenti  di  Abramo,  che continuano a essere descritti  come una
banda di pastori disonesti, che cercano con ogni mezzo di farsi stra-
da nella difficile situazione del tempo. 

Di primaria importanza è invece il  racconto delle gesta di
Giuseppe. Tolta la mistica dell’oniromanzia, comune a moltissime
culture, l’aspetto centrale è che la carestia è la giustificazione della
proprietà pubblica del suolo e del grano. È interessante che si speci-
fichi l’aspetto programmatorio del  calcolo: “Giuseppe ammassò il
grano come la sabbia del mare, in quantità assai grande, così da do-
ver cessare di farne il computo perché era incalcolabile” (41, 49), il
che dimostra che si era davvero in pieno MPA e Giuseppe era un vi-
sir o addirittura il gran visir dell’impero egizio. Ciò dimostrerebbe
che già allora la selezione dei funzionari avveniva per merito, dato
che difficilmente  Giuseppe poteva  essere  nato  in  una famiglia  di
qualche peso nell’élite egizia. La Genesi sostiene anche che Giusep-
pe ammassò tutto il denaro che si trovava nella regione vendendo il
grano, affermazione che appare piuttosto una rivisitazione successi-
va, dovuta al fatto che, quando l’opera venne composta, nessuno si
ricordava più di come funzionavano i palazzi egizi e i relativi rap-
porti di produzione vengono rappresentati come mercantili. Fatto sta
che qualche ebreo fa fortuna. Mentre, infatti, i fratelli di Giuseppe
restano nullità (al cospetto del faraone che gli chiede quale sia il loro
mestiere essi rispondono: “pastori di greggi sono i tuoi servi”), alla
sua morte Giuseppe viene addirittura imbalsamato e posto in un sar-
cofago, segno che nella comunità ebraica in Egitto si era giunti a una
chiara differenziazione sociale.

Esodo

La differenziazione sociale si interseca con il problema del-
l’oppressione nazionale. Non è chiaro se davvero gli Egizi temessero
la numerosità degli ebrei o in essi vedevano il nucleo di una possibi-
le rivolta sociale sotto i Ramessidi. Di sicuro “l’Egitto sottopose i fi-
gli d’Israele a un lavoro massacrante” (1, 13). Mosè, il salvato delle
acque, come molti  altri leggendari fondatori di regni,  ci  viene co-
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munque presentato di cultura se non di stirpe egizia e dalla civiltà
dei faraoni pesca a piene mani per prefigurare lo Stato ebraico.65 Da
subito, Mosè associa a sé suo fratello (probabilmente non di sangue)
Aronne, il sacerdote. In ciò imita la casta dominante egizia, che è ap-
punto fatta di guerrieri-amministratori e sacerdoti-scribi. Mosè scap-
pa nel deserto (la Bibbia ci dice, implausibilmente, con oltre 600.000
uomini) e si trova in un’impasse totale.

Il racconto mosaico è ovviamente una ricostruzione succes-
siva, ma è interessante notare che tipo di nascita dello Stato la casta
dominante immagina per il proprio passato. Senza le minime condi-
zioni materiali per costruire un’autorità stabile, il clan raccolto attor-
no a Mosè non può che importare dall’Egitto solo i segni esteriori
del potere non già le sue basi. Così si narrano continue rivolte soffo-

65 È noto che Freud ha dedicato diverse opere a esplorare la natura della re-
ligione e in particolare delle religioni monoteiste. L’idea di fondo, corag-
giosa e acuta, è che la religione sia una forma di nevrosi, sostanzialmente
legata alla repressione sessuale. Qui però ci interessa, dell’analisi di Freud,
solo il suo aspetto d’interpretazione strettamente storica. In L’uomo Mosè e
la religione monoteistica, ultimo testo scritto da Freud prima di morire, lo
scienziato viennese cerca di contestualizzare storicamente il racconto bibli-
co. Ciò è ovviamente un passo avanti notevole rispetto agli studiosi, comu-
ni ancora oggi, che provano a sostenere la storicità del racconto, ma è co-
munque  una  razionalizzazione  insufficiente.  Il  punto  non  è,  infatti,  che
Mosè era diverso da come lo racconta la Bibbia, il punto è che non è mai
esistito (d’altronde lo stesso Freud ammette che di lui sappiamo solo dalla
Bibbia e sottolinea le similitudini con altri mitici fondatori di imperi, da
Romolo a Sargon a Ciro, queste ultime due peraltro, assolutamente stori-
che). Ad ogni modo, Freud propone un’ipotesi ben nota: Mosè sarebbe un
egiziano, probabilmente un alto funzionario (come in effetti suggerisce il
nome che Freud interpreta acutamente come una tipica contrazione di un
precedente nome che prima conteneva anche il riferimento a un dio come in
Tut-mose Ah-mose), che prese i residui dell’ideologia monoteista di Ekna-
ton per costruirci lo Stato ebraico. Infatti, nel 1375 a.C. Amenofi introdusse
il monoteismo (e con esso l’intolleranza religiosa “sconosciuta all’antichità
prima di allora e ancora per lungo tempo dopo”) per sottomettere la casta
sacerdotale, prendendone anche le proprietà. Il faraone non era più il capo
di una complessa piramide ma il rappresentante dell’unico Dio sulla Terra.
La nuova religione escludeva ogni forma di magia e di mito (rendendo così
inutili i sacerdoti per i quali quelle pratiche costituivano una funzione deci-
siva). Questa fu la tradizione passata agli ebrei da Mosè, dice Freud, assie-
me alla circoncisione. Di sicuro Mosè anche nel racconto biblico non parla-
va ebraico. 
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cate nel sangue dopo che Mosè aveva imposto leggi e giudici molto
severi. In mezzo a vendette e lapidazioni, le nuove norme trovano
però il posto per un briciolo, appena uno, di umanità: “non opprime-
rai  lo straniero: voi conoscete la vita dello straniero, perché foste
stranieri in terra d’Egitto” (23, 9). Sarebbe d’altra parte suonato un
po’ ridicolo per dei nomadi senza terra opprimere gli stranieri, cioè i
residenti delle terre da occupare.

L’aspetto saliente della legge mosaica è l’accentramento del
surplus in mano alla casta sacerdotale ottenuto, da un lato, con le of-
ferte della popolazione, più o meno spontanee, dall’altro con il divie-
to per i leviti di ereditare e dunque di frazionare il surplus accumula-
to. Per cementare l’alleanza con Jahvè la popolazione è costretta a
delle offerte in natura che, se non date spontaneamente, comportano
requisizioni forzate. Queste offerte consentono, o dovrebbero con-
sentire, di costruire i templi, primi palazzi del potere. Ma gli ebrei
vagano ancora nel deserto, dunque, al posto di un edificio, la casta
sacerdotale incarna il suo potere in un simbolo in movimento, l’arca
dell’alleanza. In pratica, tutto ciò che viene accumulato e che in altre
civiltà era il tesoro del tempio, qui veniva trasportato, era una cassa
piena d’oro. 

La  Bibbia espone anche un calcolo del  costo del  tempio:
“tutto l’oro impiegato per il lavoro, in tutta la costruzione del santua-
rio, oro presentato in offerta, fu di ventinove talenti e settecentotren-
ta sicli” (38, 26), una cifra inimmaginabile per una tribù nomade.
L’oro, però, è solo il controvalore di offerte che avvengono in natu-
ra. In questo senso la legge mosaica ribadisce che ogni famiglia deve
“riscattarsi” di fronte al Signore. Il riscatto è determinato all’atto del
censimento, altra abitudine mutuata dagli Egizi e avviene, secondo
la rilettura biblica, già in valore di scambio (mezzo siclo a persona).
Non avendo terra, il popolo non può che riscattarsi con l’unica cosa
che ha: il proprio lavoro, incarnato dalle corvée obbligatorie e dal
primogenito. In questo senso, la legge di Abramo e di Mosè fornisce
una delle prime definizioni letterali di proletariato.

Mosè è descritto dunque come intento a costruire uno Stato
asiatico, plasmato sull’Egitto dei faraoni, ma con caratteristiche spe-
cifiche determinate dalla realtà degli ebrei nel deserto. Nomina il suo
braccio destro, Aronne, capo dei sacerdoti, carica ereditaria all’inter-
no del clan dominante: “le vesti di Aronne passeranno ai suoi figli
dopo di lui” (29, 29). La durezza delle condizioni nel deserto, come
detto, non potevano portare il popolo ebraico a una grande conside-
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razione per la cricca di Mosè, come emerge nell’episodio del vitello
d’oro a cui partecipano addirittura i leviti (e Aronne in persona). Fat-
to sta che in quella circostanza s’intravede il  taglio dei legami  di
clan: al popolo è chiesta l’obbedienza allo Stato e ai suoi capi, non
alla famiglia e alla  gens. Così Jahvè dice ai suoi “metta ognuno la
spada al fianco, passate e ripassate da porta a porta nell’accampa-
mento e uccidete a chi il suo fratello, a chi il suo amico, a chi il suo
vicino” (32, 27). Materialmente, le squadre agli ordini dei leviti ven-
gono consacrate come la struttura che detiene il monopolio della vio-
lenza, sono cioè l’ossatura dello Stato e dell’accumulazione palazia-
le.

Levitico

Non a caso, il successivo libro è appunto il libro dei leviti. Il
potere mosaico ha vinto e chi era stato descritto come felice di scap-
pare dalla padella della schiavitù egizia si ritrova ora nella brace del-
l’oppressione di casta guidata dai due fratelli Mosè e Aronne, la spa-
da e i salmi, il tempio e il palazzo. Questa opera è dedicata a spiega-
re in forma particolareggiata come si fanno i sacrifici, ovvero le mo-
dalità di concentrazione del surplus (essenzialmente agricolo) nelle
mani dei sacerdoti: (ad es.: “quello che resta dell’oblazione appartie-
ne ad Aronne e ai suoi figli”, 2, 3). La spiegazione riguarda non solo
il quantum ma anche il come: “i figli di Israele, invece di offrire i
loro sacrifici in campagna, li porteranno al Signore all’ingresso della
tenda del convegno, al sacerdote” (17, 5). Questo è curioso, doven-
dosi pensare che Dio è in ogni luogo, ma acquista senso se si pensa
che il  nascente Stato ebraico non poteva che concentrare i  propri
sforzi nell’edificazione urbana, al pari di ogni altro regime palaziale
dell’area.  Il  problema  è  che  la  fase  di  accumulazione  originaria,
chiamiamola così in analogia al periodo di nascita del capitalismo,
era da tempo terminata nei paesi limitrofi. Le difficoltà erano dun-
que molto maggiori. 

Quanto ai precetti propriamente religiosi, il libro descrive i
tabù, che sono numerosi e dettagliati66, e alcuni principi fondamenta-

66 Tra i tabù vi sono ovviamente anche quelli alimentari. È opinione diffusa
che il motivo per cui molte popolazioni semitiche non mangino carne di
maiale sia riconducibile ad aspetti igienici. Si tratta ovviamente di raziona-
lizzazioni successive senza legami con l’origine del fenomeno. Basta passa-
re in rassegna le numerosissime specie animali che agli ebrei sono vietate
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li quali il rispetto del sabato, dell’anno sabbatico (cioè la limitazione
a 7 anni della schiavitù di altri ebrei), la legge del taglione, il giubi-
leo (cioè la limitazione a 7x7 anni della proprietà della terra). Le pu-
nizioni descritte sono spesso in denaro, il che potrebbe segnalare la
contaminazione del  MPA ad opera dei  rapporti  mercantili  oppure
una rielaborazione successiva. Merita infine un’annotazione il pro-
blema della natura completamente immanente del rapporto tra Jahvè
e il popolo eletto. Premi e punizioni per gli ebrei sono sempre mate-
riali (raccolti e pascoli numerosi, oppure carestie ed epidemie). I va-
ghi riferimenti a ricompense ultraterrene sono assolutamente margi-
nali.  Tutti  questi  precetti  sono,  come ricordato,  largamente  attinti
alle culture della zona, ma la loro elencazione in un quadro struttura-
to persegue lo scopo di identificare la tribù ebraica rispetto ai vicini,
l’obiettivo è dunque di vietare in ogni modo la contaminazione se
non con quei popoli che si sottomettono (e accettano dunque la cir-
concisione e le altre norme mosaiche). Questa rigidità che sfocia nel
razzismo è necessaria per non disperdersi di fronte a popolazioni nu-
mericamente assai superiori.

Numeri

Il termine deriva dal censimento degli ebrei che rispondereb-
be all’obiettivo di sapere su quale forza-lavoro i capi possano conta-
re. Nonostante debba descrivere un periodo di rafforzamento del po-
tere  centrale,  il  censimento  è  chiaramente  effettuato  ancora  “per
case” cioè per  gens e tribù: “ognuno presso la propria insegna, se-
condo le loro schiere”. Siamo dunque a prima di Clistene e anche di
Solone. Si parla di circa 600.000 persone (le stesse presuntamente
fuggite al faraone) più i leviti, unici autorizzati al sacerdozio a pena
di morte, che vengono valutati in 22.000 circa, cioè il 3% della po-
polazione. Viene nuovamente sottolineata l’esigenza di centralizza-
zione del surplus verso la casta sacerdotale: “ciò che uno da al sacer-
dote, a questo apparterrà” (5, 9).

L’idea di fondo è che i sacerdoti leviti devono essere pagati
perché offrono un servizio essenziale, quello di placare Dio e di in-
terpretare i suoi voleri.67 Avendo questo lavoro a tempo pieno, i sa-

per capirlo. Si tratta di residui totemici, non certo di una precoce coscienza
medica seppure inconsapevole.
67 Si osservi che in questo quadro, dove i sacerdoti si caricano sulle spalle le
colpe di tutti, il peccato è un elemento necessario alla religione, è la funzio-
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cerdoti sono espressamente esentati dalle altre mansioni: “i leviti: da
venticinque anni in su verranno a schierarsi in servizio per il lavoro
nella tenda del convegno e da cinquanta anni in poi si ritireranno
dall’esercizio del lavoro e non lavoreranno più. Serviranno i loro fra-
telli nella tenda del convegno per conservare le osservanze e il lavo-
ro. Non lavoreranno” (8, 24-26). Per sfamare questa forza-lavoro im-
produttiva, il popolo deve pagare con la primogenitura (sia come la-
voro coatto, che come offerta di bestiame). È interessante osservare
che in questa fase è Mosè a consacrare i leviti, dunque il potere sa-
cerdotale sembra dipendere da quello militare-amministrativo.

Purtroppo per il condottiero egizio-ebraico, i suoi sforzi per
conquistare un territorio alla sua gente non approdano a molto e così
mentre  Mosè predispone il  funzionamento della casta sacerdotale,
inizio dello Stato asiatico, il popolo si ribella più volte. D’altra parte
Mosè aveva promesso una terra da dove trabocca latte e miele, men-
tre la terra promessa è abitata da “un popolo più forte di noi”, avver-
tono i suoi esploratori. La situazione è dunque drammatica: la vita
nel deserto è difficile, tornare in Egitto significa la morte o la schia-
vitù e la terra promessa è già occupata. Ne consegue inevitabilmente
il crollo dell’autorità di Mosè e di Jahvè, che si irrita per questa man-
canza di fede ma si placa grazie all’intercessione di Mosè che però
non dovette risultare del tutto efficace, dato che il libro spiega che
gli  esploratori  “morirono di  un  flagello  di  fronte  a  Dio”,  ovvero
Mosè li fece uccidere perché non rivelassero la triste verità: la terra
promessa era già occupata.

La nascita dello Stato ebraico appare così un processo con-
traddittorio di violenza e di sopraffazione, in cui il potere basato sul-
la norma mosaica non emerge linearmente. Le gens non sono dispo-
ste ad accettare una struttura centrale che non gli fornisce alcun ser-
vizio, come invece succedeva altrove, con le opere di canalizzazio-
ne, le mura delle città. Non basta proclamarsi prediletti da Dio, biso-
gna anche dimostrare di esserlo. Così quando si crea la casta sacer-
dotale, la ribellione è immediata. 250 capi, membri del consiglio e
altri dirigenti vanno dai due (Mosè e Aronne) e dicono a chiare lette-
re: Dio è di tutti, “perché vi innalzate sull’assemblea del Signore?”
(16,3), ovvero, perché state emarginando le istituzioni gentilizie? 

A questo punto sarebbe interessante cercare nella storia trac-
ce di difficoltà analoghe in situazioni simili (ad esempio nella nasci-

ne pagata con la decima.
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ta del potere minoico o del faraone), ma queste difficoltà non posso-
no essere generalizzate a ogni processo di nascita dello Stato pala-
ziale. Il dramma che viene ascritto alle opere di Mosè è infatti che
nulla di buono questo può fare per il suo popolo. L’accumulazione è
minimale, pertanto il fardello delle caste improduttive maggiore. Ne-
cessariamente ne deriva una repressione feroce. Ad esempio, la ri-
volta contro i due fratelli, che viene narrata in più libri e a più ripre-
se, comporta il massacro di 15.000 persone, il 2,5% della popolazio-
ne teoricamente censita. Che gli ebrei, emarginati dalle terre miglio-
ri, senza prospettive, dovessero giungere a una forma di miscredenza
era inevitabile: “chiunque si avvicina alla dimora del Signore muore:
dobbiamo forse morire tutti?” (17, 28). Ma implacabile, la casta do-
minante procede requisendo il poco che c’è, ovviamente su ordine
del Signore: “Ai figli di Levi, ecco, ho dato tutte le decime in Israele
come  eredità”  (18,  21).  Ora,  per  una  popolazione  così  povera,  il
10%, unito al resto delle requisizioni coatte, doveva risultare un peso
insopportabile in cambio del perdono che i leviti riuscivano a ottene-
re da Jahvè.

Il libro descrive più rivolte del popolo (usando sempre que-
sto termine e non riferendosi a una specifica tribù) dovute alla man-
canza d’acqua, di cibo e così via. Considerate le terribili condizioni
di vita nel deserto è logico che alcune tribù si fondessero con i clan
del luogo. Questo processo riduceva però la possibilità degli ebrei
nel loro complesso di ottenere un territorio proprio. Per questo i diri-
genti mosaici cercano di conservare le tribù unite a costo di ogni ne-
fandezza. Si susseguono, così, descrizioni di massacri di ebrei sposa-
ti con tribù del luogo. Ad esempio Mosè fa uccidere 24.000 ebrei
che si erano uniti ai moabiti. Poco dopo Mosè muove una guerra di
sterminio contro i madianiti, uccide tutti gli uomini e fa schiavi don-
ne e bambini, prendendosi tutti i loro beni. Si tratta, ovviamente, di
esagerazioni senza riscontro storico ma il meccanismo sociale sotto-
stante è chiaro: tanto più si accresce la ricchezza degli ebrei tanto più
aumenta l’appetito della casta sacerdotale. Così il Signore ordina al
popolo di consegnare ai  leviti  48 città compresi  i  pascoli  attorno.
Ora, scontato il fatto che il termine città si riferisce ad aggregazioni
urbane di minuscole proporzioni, rimane il fatto che si tratta di una
quantità cospicua di terre.
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Deuteronomio

Ecco la “seconda legge”, un libro che come tutto il  Penta-
teuco dopo la  Genesi, descrive precetti volti a consolidare il potere
della casta dominante. La differenza è che qui il potere statale è de-
scritto come più strutturato, e la popolazione come ormai stabilita in
un luogo da tempo. Scema dunque il retaggio gentilizio mentre cre-
sce quello della casta centrale (i giudici non sono più i capi del clan
ma vengono scelti dall’alto, formalmente da Dio, in pratica sono i le-
viti che fungono da giudici).

I racconti  di  vittorie militari,  di pura fantasia ancor prima
che agiografici, sottolineano però una verità storica. Gli ebrei non
potevano pregare altre divinità perché non potevano mescolarsi agli
altri popoli. Ogni nefandezza è possibile perché si tratta del popolo
eletto. Ma ciò è necessario perché “voi siete il più piccolo di tutti i
popoli, ma il Signore vi ama” (7, 7-8).

Questo piccolo popolo che occupa un piccolo Stato deve co-
munque darsi una struttura piramidale: “sopra di me – dice Jahvè –
voglio mettere un re, come tutte le nazioni che mi circondano” (17,
14). Questo passo conferma la funzione dell’imitazione, o se voglia-
mo, della legge dello sviluppo diseguale e combinato fatta proprio
niente meno che dall’Altissimo. Il livello di sviluppo delle forze pro-
duttive degli ebrei non avrebbe mai permesso il sorgere dello Stato
asiatico, ma questi Stati c’erano tutti attorno e per sopravvivere gli
ebrei dovevano correre, senza contare che alla figura che la leggenda
ci ha tramandato come Mosè veniva l’acquolina in bocca all’idea di
diventare un faraone, sia pure su piccola scala.

I leviti si prendono le primizie e i primogeniti, e giunti alla
terra promessa, spingono per la soppressione dei santuari locali: si
crea un santuario centrale, riflesso della centralizzazione del potere.
La decima però era solo triennale, anche se non è chiaro se ciò indi-
casse il 10% ogni 3 anni (ovvero, dato lo scarso sviluppo delle forze
produttive, circa il 3% annuo effettivo), o il 10% di tre anni pagati
posticipatamente.

Il libro cita gli Idumenei come unico popolo da non stermi-
nare in quanto come fratelli. Dato che si tratta di un popolo di origi-
ne egizio, ciò indicherebbe, se vi è una qualche valenza storica della
cosa, che la casta dominante era in buona parte egizia.

Nel famoso secondo discorso di Mosè, dove ribadisce i co-
mandamenti (di origine egizia pure quelli), viene confermata la mor-
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te delle gens e la nascita del popolo: “Mosè e i sacerdoti leviti parla-
rono a tutto Israele: ‘Taci e ascolta Israele. Oggi sei divenuto un po-
polo per il Signore” (27, 9).

Dopo questo testo si passa ai libri “storici”, opere cioè che
parlano di un periodo in cui la leggenda ha già molti tratti reali e che
spaziano dal XIII secolo fino al I a.C. Trattando di un popolo che ri-
maneva debole e circondato da nemici  assai più forti,  l’accento è
sempre sull’isolamento nazionalistico, sull’uso della religione come
elemento unificante anche nelle avversità e dunque sul corrisponden-
te predominio dei sacerdoti nell’apparato statale.

Giosuè

Mosè muore e tocca al suo successore portare gli ebrei in
Palestina.  Secondo la  Bibbia  si  trattava di  40 mila  “in  assetto  di
guerra”  (ricordiamo che,  sempre  secondo le  sacre  scritture,  erano
usciti dall’Egitto in oltre 600 mila); anche aggiungendo il resto della
popolazione, è chiaro che vagare nel deserto non aveva portato mol-
ta fortuna, ed erano anche divisi, poiché c’erano molti incirconcisi.
Dio li aiuta a prendere Gerico dove “sterminarono tutto quanto era
nella città, uomini e donne, giovani e vecchi, perfino i buoi e gli asi-
ni passarono a fil di spada” (6, 21), che bel popolo eletto... Nella bat-
taglia di Gabaon per continuare a massacrare i nemici, Giosuè dice
al Sole di fermarsi: “O sole, fermati su Gabaon… e il sole si fermò”
(10, 13), che come dimostrazione di monolatria è un po’ povera. Co-
munque gli ebrei continuano le operazioni di rigorosa pulizia etnica
(il testo ripete in continuazione che non furono lasciati superstiti e
che gli ebrei devono restare separati dagli altri).

Giudici

Giunti nella terra promessa, le tribù si dividono, ma il potere
sacerdotale rimane intatto. Il libro inizia così: “dopo la morte di Gio-
suè gli Israeliti consultarono il Signore per sapere chi di loro dovesse
muovere a combattere contro i Cananei. Il Signore rispose…” (1,1).
Va da sé che “il Signore” erano i sacerdoti. Queste tribù bellicose
che sterminano i vicini non riescono però a tenersene completamente
separate e questo si riflette nelle tristi lamentazioni sul fatto che gli
ebrei pregavano anche altri dei. Questo provocava la collera divina,
in quanto l’assimilazione significava, per una così piccola popola-
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zione, la scomparsa. Questo segna un ciclo storico degli ebrei: trion-
fo-occupazione-dimenticanza di  Dio-punizione-crollo-perdono-nuo-
vo capo-nuovo trionfo, ecc.

Anche se molti hanno identificato Mosè con la nascita dello
Stato ebraico, la realtà è che le tribù israelitiche non possedevano
uno Stato vero e proprio, e se lo avevano avuto si era perso. I clan
più forti cercano di farsi monarchi ma non certo con la forza. Infatti
re Abimelech viene eletto, presumibilmente dall’assemblea dei capi
clan e dura solo tre anni. Dopo c’è un periodo di guerra per bande
non riconducibile a intrighi di corte di uno Stato vero e proprio. Ap-
pare chiaro che le conquiste mosaiche non erano sufficienti ad accu-
mulare le risorse per uno Stato, al massimo per una banda di predo-
ni. A volte tribù erranti si sono fatte Stato, ma conquistando territori
ampi e ricchi, non una città palestinese dell’epoca. Mosè dunque è
tramandato come un principe d’Egitto che ha cercato di innestare il
MPA asiatico in Palestina, fallendo.  Si  susseguono, dopo di  lui,  i
condottieri che promettono di liberare gli ebrei, ma senza risultato,
anche perché nel frattempo sono arrivati i filistei. Come ai tempi di
Mosè, gli ebrei oppressi dai filistei cercano un condottiero e lo trova-
no in Sansone, ma le sorti di questi eroi rimangono a dir poco alter-
ne. Si noti che giungendo a tempi storici, non sempre i numeri si
fanno realistici. Anche se gli uomini non vivono più secoli ma de-
cenni, a volte gli eserciti sono comunque descritti come enormi. Ad
esempio, l’assemblea di Mizpa cita 400.000 fanti, una cifra che Tsa-
hal avrebbe difficoltà a mettere assieme anche oggi.

Samuele

Si continua a parlare dei maggiorenti ebrei che sono giudici.
Una carica politica decisiva e non elettiva. Si dice infatti che “Sa-
muele fu giudice su Israele per tutto il tempo della sua vita (7, 13) e
anche che “quando diventò vecchio, costituì i suoi figli giudici d’I-
sraele” (8, 1). Di nuovo il popolo vuole un re, ci dice la Bibbia, ov-
vero, piuttosto, una casta cerca di farsi monarchia e Samuele riferi-
sce le parole del Signore al popolo circa una sorta di patto tra re e
popolazione su diritti e doveri reciproci (si parla della decima e dei
funzionari necessari all’amministrazione statale e conclude che “voi
stessi diventerete suoi schiavi”, 8, 17). Il prescelto è Saul, figlio di
un famoso soldato, alto e bello, che viene consacrato da Samuele,
giudice e sacerdote. Non si tratta dunque di un potere indipendente.
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Che il popolo sia ancora diviso in gens lo dice testualmente la Bibbia
che quando chiama il popolo davanti al re spiega “or dunque presen-
tatevi davanti al Signore per tribù e per casate” a dimostrazione che
le annunciate riforme mosaiche e post-mosaiche erano solo sulla car-
ta.  Saul  viene presentato come re  prescelto  da Samuele  che però
sembra pentirsi  della scelta e infatti  dice: “il male che avete fatto
chiedendo per voi un re è grande agli occhi del Signore” (12, 17),
forse la rapacità dei sacerdoti era tale che persino un monarca veniva
visto come il male minore dal popolo.

Sebbene si tratti di periodi storici, come detto rimangono al-
cune esagerazioni. Così si parla di 30.000 carri farisei, un numero
che avrebbe fatto invidia a Tutmosi stesso. Di sicuro, i popoli costie-
ri sono più forti e costringono Saul a combatterli per quarant’anni.
Di nuovo vediamo che il regno asiatico palestinese è così debole che
spinge a continui rivolte popolari. Tale debolezza spiega anche per-
ché quando Saul si rivolge a Samuele (cioè quando si descrive la re-
lazione tra potere sacerdotale e militare) sembra di poter dire che il
primo sia più rilevante perché più importante ai fini dell’accumula-
zione, ma potrebbe anche dipendere dal fatto che la storia è stata rie-
laborata dai preti e non dagli ufficiali. Così è il sacerdote che sceglie
Davide per sfidare il gigante Golia.

In definitiva, possiamo dire che anche in questi testi vengo-
no descritti i tentativi infruttuosi degli ebrei di darsi una struttura sta-
tale. Lo stesso Davide, dopo l’impresa contro i farisei, diventa un ca-
pobanda che attira sbandati e fuoriusciti di ogni genere per cercare
ferocemente bottino: “Davide non lasciava vivo né uomo né donna”
(27,11) e mentre Davide continua la sua guerra di guerriglia, Saul è
sconfitto dai filistei e si fa uccidere.

Samuele II

Piccolo inciso di carattere culturale e ideologico. A differen-
za del mondo greco, nel mondo semitico si  raccontano rari  amori
omosessuali. Fa eccezione l’elegia di Davide per Gionata. Saputolo
morto, dice “era meraviglioso per me il tuo amore, più dell’amore
delle donne” (1, 26), affermazione inequivoca. 

L’elezione di Davide a re di Israele dipende dalle tribù. Che
cosa i capi-tribù apprezzano di Davide e rimproverano a Saul? Es-
senzialmente la tattica militare. Saul voleva farsi re come fosse in
Egitto e combatteva i farisei in campo aperto, rimediandone sonore
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sconfitte.  Davide,  con la sua agile guerra di guerriglia ottiene dei
successi.  A prescindere dall’esistenza di questi  personaggi,  il dato
storico è chiaro: gli ebrei non avevano ancora un esercito e un terri-
torio. Il tutto è mirabilmente sintetizzato nel famoso salmo riferito a
Davide: “Dio mi salvò dal mio potente nemico, dai miei avversari,
perché più forti di me” (22,18). Ad ogni modo, Davide, che pure, as-
sicura la Bibbia, amministra “rettamente la giustizia a tutto il popo-
lo”, deve affrontare ben presto rivolte: “il popolo uscì in campo con-
tro Israele” (18,6), il re li reprime facendo 20.000 morti. Un massa-
cro enorme eppure non risolutivo perché le rivolte si susseguono: le
tribù non vogliono un re unico. Continuano le esagerazioni numeri-
che: secondo il censimento fatto da Ioab a quell’epoca tra Israele e
Giuda c’erano 1.300.000 uomini abili, perciò una popolazione totale
di forse 3-4 milioni di abitanti, una stima fantasticamente in eccesso
(forse anche di dieci volte), considerando che era il 950 a.C. circa, e
che ancora oggi non siamo molto oltre.

Primo libro dei Re

Si narra qui del periodo di circa tre secoli che va da Davide
all’esilio babilonese. Si parte da Salomone, figlio ed erede di Davi-
de, messo al trono congiuntamente dal padre e dai sacerdoti. Subito
dopo il re depone il gran sacerdote Ebiatar e lo caccia, descrivendo
rapporti di forza che pendono in favore del re. Salomone diviene ge-
nero del faraone con un classico matrimonio dinastico che rafforza i
tratti asiatici del regno. Il libro ci parla infatti dei funzionari del re e
dei  suoi  dodici  prefetti  e  questo schema sembra far  progredire  le
cose dato che dopo secoli di massacri “Giuda e Israele erano nume-
rosi come la sabbia del mare; mangiavano, bevevano e stavano alle-
gri” (4,19). Il quadro è storicamente attestato: Israele regno vassallo
del faraone, con ciò più importante dei regni confinanti “indipenden-
ti”, come i filistei che gli rendono tributi, ma non presso i veri padro-
ni della zona, come il re Chiram del Libano a cui Salomone conse-
gna ogni anno enormi quantità di grano e olio. Come si vede, anche
se la Bibbia parla di tributi in denaro per periodi molto precedenti,
non appena si citano reali tributi, questi sono ancora in natura. Il re è
rappresentato come estremamente saggio e sapiente, giusto e lungi-
mirante. Fa costruire il tempio (evidentemente secondo canoni egizi
o mesopotamici) reclutando 30.000 lavoratori forzati (così vengono
definiti) che manda nel Libano a prendere cedri. La Bibbia cita an-
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che 70.000 portatori e 80.000 tagliapietre diretti da migliaia di fun-
zionari agli ordini della monarchia.

Dopo 400 anni  dalla fuga dall’Egitto,  sembra dunque che
l’eredità egizia sia finalmente realtà: un piccolo Stato asiatico. Ce lo
ricorda proprio la costruzione del tempio, che come per le piramidi
egizie o il palazzo di Cnosso, è il primo sforzo cosciente e organico
di pianificare l’economia, in grado di sviluppare le strutture stesse
della pianificazione. Oltre al lavoro forzato di centinaia di migliaia
di uomini (almeno tanti ne sono citati, seppur non permanenti: i turni
duravano un mese o due), il re accumula ogni ricchezza, dato che il
tempio viene rivestito d’oro e di  pietre  preziose.  Finito  il  tempio
“Salomone  costruì  il  suo  palazzo  portandolo  a  termine  in  tredici
anni” (7,1). Sembra che in questa fase la monarchia si sia definitiva-
mente emancipata dal peso delle gens, dato che il re semplicemente
le convoca a corte per la festa. Per confermare la stretta derivazione
egizia del regno di Salomone giova citare un paragrafo sui rapporti
tra suocero e genero.

“Il faraone, re d’Egitto, era salito e aveva conquistato Ghe-
zer; l’aveva incendiata, aveva massacrato i Cananei che l’abitavano
e l’aveva data in dote alla figlia, moglie di Salomone. Perciò Salo-
mone ricostruì Ghezer, Bet-Oron inferiore, Baalat e Tamàr nel de-
serto del paese, tutte le città da magazzini appartenenti a Salomone,
le città per i suoi carri e i suoi cavalli…tutta la gente rimasta..e i loro
discendenti che erano ancora rimasti nel paese…Salomone li ingag-
giò nei lavori forzati fino ad oggi. Ma ai figli d’Israele non impose
alcun lavoro forzato perché essi servivano come soldati…tra essi vi
erano i cinquecentocinquanta capi dei prefetti che dirigevano i lavori
di Salomone; essi comandavano la gente impiegata nei lavori.” (9,
15-23).
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[una ricostruzione del tempio di re Salomone]

Si tratta dunque di un piccolo regno satellite del potere dei
faraoni e costruito a immagine di quello. Gli effetti  benefici della
sudditanza verso l’Egitto sono richiamati  nella costruzione di  una
storicamente  improbabile  flotta  e  nell’enorme  ricchezza mobiliare
(si parla di 666 talenti d’oro). Un altro beneficio del re ebreo è anche
dato dalle 700 principesse e 300 concubine che fanno da contorno
alla figlia del faraone. Ovviamente, queste cifre si riferiscono al fa-
raone stesso, a cui i monarchi vassalli inviavano le figlie più belle. 

La saggezza leggendaria di Salomone traspare dal desiderio
di integrare i popoli con cui veniva a contatto, qualcosa che nell’in-
terpretazione sacerdotale è vissuta come idolatria di divinità altrui.
Ad ogni  modo,  nonostante la saggezza,  Salomone viene ricordato
dalla  Bibbia  per  il  “pesante  giogo” che aveva imposto  al  popolo
(che, ricordiamolo, si limitava a prestare servizio militare). È il pro-
blema di sempre di quella zona: la burocrazia asiatica cerca di accu-
mulare privilegi troppo rapidamente, Salomone però non è né Stalin,
che ha la forza di reprimere le rivolte contro l’accumulazione forza-
ta, né Mao, che punisce l’eccessiva rapacità della burocrazia cinese
usando le masse: il regno si spezza in due. Lo scisma politico divie-
ne subito religioso, Geroboamo crea dei sacerdoti non provenienti
dalla casta levita (“presi dal popolo comune, che non erano figli di
Levi”) e prega divinità delle alture (ma anche Roboamo aveva inte-
grato il culto di Jahvè con quello di altri dei). Se il leggendario regno
unificato di Israele era debole, i due staterelli post-salomoniani sono
ancor più fragili. Così arriva il faraone e saccheggia il tempio por-
tandosi via tutto. Si susseguono deboli re e profeti che perorano la
causa dell’unità, come Elia che dice al popolo: o pregate per Baal o
per Jahvè. 
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Per burlarsi dei sacerdoti di Baal Elia usa parole che possono
ben estendersi a ogni divinità: “gridate più forte perché egli è certa-
mente dio, però forse è occupato o ha degli affari o è in viaggio; for-
se dorme e deve essere svegliato” (18,27). Ed Elia li  sgozza tutti
(erano centinaia).  Da notare  questa  meravigliosa  metafora  che ri-
manda al pensiero magico: parlando del popolo Aram dicono ad Elia
che il loro è un dio delle montagne e dunque se combattono in mon-
tagna perderanno, occorre sfidarli in pianura.

Secondo libro dei Re

Continuano a succedersi deboli re mentre i profeti fanno mi-
racoli. La debolezza dello Stato fa sì che la continuità delle tradizio-
ni sia mantenuta dai profeti e dunque che la casta sacerdotale abbia
maggiore peso che in contesti più strutturati. La debolezza si vede
dal fatto che in quattro secoli la dinastia che è durata di più non ha
superato le due generazioni. Il re Ioas è saggio “perché il sacerdote
Ioiada lo aveva istruito” ma da saggio non parte distruggendo gli al-
tari del popolo. Dice però ai sacerdoti che tutto il denaro che viene
dato ai singoli deve essere rimesso al centro per riparare i danni del
tempio.  Detto  diversamente,  l’accumulazione  deve  riprendere  da
dove la fine di Salomone l’aveva lasciata: non verso i templi locali
ma verso il palazzo. I sacerdoti acconsentono, certo ispirati dal Si-
gnore. Ad ogni modo, si arriva a un compromesso, dato che la Bib-
bia spiega che parte del denaro “era riservato ai sacerdoti”. Fatica
davvero sisifea. Dopo pochi decenni irrompe un re assiro e distrugge
tutto di nuovo. Secondo i costumi assiri, deporta il popolo locale e
importa gente dall’Assiria (quelli che poi saranno noti come samari-
tani). 

Certo è curioso che Jahvè punisca gli ebrei poco inclini al
monoteismo tramite genti squisitamente politeiste. Al regno di Giu-
da va poco meglio perché Sennacherib arriva anche lì. L’unica cosa
che gli ebrei possono opporre alla potenza dei vicini sono i profeti,
che però poterono ben poco. I rapporti tra assiro-babilonesi e regno
di Giuda sono gli stessi che c’erano stati tra il faraone e Salomone.
Quando dall’Assiria arrivano degli emissari il re Ezechia gli fa vede-
re  ossequiosamente  tutto  il  palazzo,  come  ricorda il  testo biblico
“non c’è nulla dei miei magazzini che io non abbia fatto loro vedere”
(20, 14) a dimostrazione che per quei re la potenza si misurava giu-
stamente dall’accumulazione nel palazzo reale (come a Cnosso o a
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Ebla).
Per le ragioni spiegate il potere della casta sacerdotale è no-

tevole rispetto ai popoli vicini, sono custodi della continuità dell’ac-
cumulazione. Così il re Giosia manda un suo funzionario dai sacer-
doti perché gli consegnino l’argento con cui pagare gli operai che
stanno riparando il tempio. Sebbene Giosia fosse pio e amato dal Si-
gnore, e avesse ucciso tutti i preti delle religioni avverse a Jahvè,
quando il faraone Necao decide di sfidare gli assiri sull’Eufrate, Gio-
sia prova a fermarlo “ma Necao lo uccise al primo incontro”, impo-
nendo nuovamente un tributo a Giuda. Israele può solo passare da
una sovranità all’altra: quando i faraoni vengono respinti, prevale il
re di Babilonia che assedia e conquista la Palestina, deportandone
capi e soldati “in numero di diecimila” oltre a vari artigiani a Babilo-
nia, incendiando anche il palazzo e il tempio. Nabucodonosor pone
così fine alle liti intestine degli ebrei.

Cronache I

Un testo poco interessante, si fa solo un elenco di capi. Si ci-
tano 38.000 leviti dei quali 24.000 dirigevano il lavoro del tempio,
6.000 scribi e giudici, 4.000 portieri e 4.000 “lodavano il Signore”.
Tralasciando le dimensioni ma prendendo per buone le proporzioni,
questo indicherebbe che i funzionari erano in tutto circa il 5% della
popolazione maschile adulta e che dei leviti solo un 10% era pro-
priamente parte della casta sacerdotale, mentre la gran parte aveva
un ruolo produttivo o amministrativo. I 12 funzionari generali erano
preposti alle 12 tribù (da cui probabilmente all’inizio provenivano) e
alle diverse attività.

Cronache II

Sul presunto monoteismo ebraico tanto basti: “il tempio che
voglio edificare deve essere grande, perché il nostro Dio è più gran-
de di tutti gli dei” (2, 4).68 Questa fissazione per la ricostruzione del
tempio può sembrare irrazionale per un popolo così povero e instabi-
le, ma invece acquista senso se si pensa che il tempio è la chiave di
volta dell’accumulazione iniziale di quella società. Costruito il tem-
pio, vi si accumula il surplus e per edificare il tempio si creano le

68 Ma anche “nessuno c’è fra gli dei, o Signore, che sia simile a te” (Salmo
85).
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strutture dell’economia pianificata necessarie a far procedere tutta
l’economia. Non è dunque bigottismo o fanatismo o vanagloria, è
davvero imperativo. Il tempio serve per creare lo Stato, come traspa-
re, ad esempio, in questa indicazione successiva al tempo di Salomo-
ne: “allora Ezechia ordinò di preparare delle stanze nel tempio del
Signore. Quando furono pronte, vi portarono i contributi, cioè le de-
cime e le offerte sante, per porli al sicuro. Il levita Conania ne ebbe
la sovrintendenza” (31,11), dal che si vede che non di proprietà si
parla (la proprietà è del Signore),  ma di “sovrintendenza” cioè di
controllo, al più possesso. Di Ezechia si parla come di un re ricco,
che accumulò tesori e che “possedette magazzini per il raccolto del
grano, del mosto e dell’olio, e anche stalle per ogni specie di bestia-
me e ovili per i greggi. Fece costruire città ed ebbe bestiame minuto
e grosso in abbondanza” (32,27). Un classico regno palaziale.

Divertente è il passo in cui il re assiro Sennacherib si burla
degli ebrei dicendo che tutti i popoli che lui conquistava dicevano
che il loro dio li avrebbe liberati e mai succedeva. Allora quelli si ar-
rabbiano perché parlava di Jahvè “come di uno degli dèi dei popoli
della terra, che sono opera delle mani dell’uomo” (32,19).

Da qui in poi le opere citano la vita di funzionari al servizio
dei persiani.

Esdra

Grazie a Ciro e non certo a Jahvè (ma oggi gli ebrei non am-
metterebbero mai di dovere qualcosa ai persiani...) gli ebrei tornano
a casa, ma sorgono vari problemi. I rimasti avevano sviluppato una
cultura propria, i ritornati avevano conservato più o meno la cultura
originale. Ad ogni modo gli esuli sono valutati in oltre 42.000. La
prima cosa che fanno appena tornano è ricostruire il tempio. Anche
se ovviamente non possiamo aspettarci perfetta coerenza da un testo
del genere, gli accenni agli “anziani” e in generale al peso delle gens
dimostra di converso la scarsa forza del nascente (o rinascente) Stato
ebraico. Esdra è un “sacerdote e scriba” di Artaserse, ovvero un fun-
zionario sassanide che il re manda nello Stato vassallo per ricostruir-
lo sulla base delle tradizioni locali.

Neemia e seguenti

Si racconta la vita di questo funzionario: “coppiere del re”
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(1,11). Il suo compito è ricostruire le mura di Gerusalemme. Qui chi
comanda è ancora più chiaro: “dal giorno in cui il re stabilì che io
fossi loro governatore in terra di Giuda, cioè dall’anno ventesimo del
re Artaserse fino al trentaduesimo, per dodici anni, io e i miei fratelli
non mangiammo mai della provvigione del governatore” (5,14), una
formula classica con cui i funzionari dimostravano la propria rettitu-
dine. Va da sé che la ricostruzione delle mura è un atto non solo sim-
bolico, di ricostruzione dell’organizzazione statale, anche se di un
paese vassallo. Tra le varie norme che compaiono in queste prime
fasi c’è quella della decima ai leviti conservata nella “stanza della te-
soreria” (il tesoro dei templi, come anche in Grecia). 

Avere delle mura significa non solo ripararsi dai nemici (e la
nascita delle città coincide con la costruzione di grandi mura, dalla
Mesopotamia a Micene, con l’unica eccezione della civiltà minoica
perché in quel caso era di ben maggiore protezione il mare), ma an-
che accumulare, avere un luogo fisico e politico dove tenere insieme
il surplus prodotto.

Simili vicende trattano il libro di Tobia e quello di Giuditta,
mentre con Ester siamo già in piena epoca ellenistica, anche nel lin-
guaggio (l’opera è composta nel 150 a.C.).

L’epoca ellenistica

Cambia decisamente il quadro con i Maccabei, dove si nar-
rano lotte di liberazione, presentate come una battaglia per riscoprire
la vera religiosità contro il paganesimo dilagante. Per certi versi i
maccabei sono i primi no global, lottano contro l’ellenismo trionfan-
te per difendere le proprie tradizioni. A ciò si unisce l’oppressione
nazionale anch’essa con contenuti religiosi (l’entrata nel tempio, la
trafugazione di oggetti sacri). Mattatia e il suo clan guidano la rivol-
ta armata. Si raccontano le gesta militari di questi gruppi, per lo più
rivolte contro altri ebrei poiché non avevano la forza per attaccare le
forze regolari che erano dotate di elefanti e strumenti sofisticati, “un
esercito straordinariamente grande e potente” (6, 41). Alla fine i capi
della  rivolta  non possono che  cercare  protezione  presso  questa  o
quella potenza, come già i re ebrei prima di loro. Decidono per i ro-
mani pensando che, essendo lontani, non li avrebbero infastiditi, ma
come la storia dimostrerà, fecero il peggior calcolo politico possibi-
le. 

Il  secondo libro dei  Maccabei  è scritto in greco e i  nomi
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sono tratti dalla mitologia greca (Giasone, Menelao, Lisimaco). Si
narra già di una fase di sconfitta e dunque di sublimazione extra ter-
rena (Dio ci ricompenserà non con terre ma in un’altra vita). Si criti -
cano i costumi dei pagani e degli ebrei non osservanti (promiscuità
sessuale, cibi a base di carne di maiale) ma è una condanna morale,
senza nessun aspetto reale. L’impero romano aveva definitivamente
distrutto ogni ipotesi di Stato ebraico anche solo in forma subordina-
ta.

Finita la storia, la Bibbia espone quello che dovrebbe essere
il succo di duemila anni di tribolazioni nei libri sapienziali. Di fatto
sono passati in proverbio nei loro aspetti di passività (su tutte, la pa-
zienza di Giobbe, probo e ricco possidente). L’Ecclesiaste (Qohelet)
è in questo senso la giustificazione storica della passività, per certi
versi simile al buddismo. Tutto si ripete sempre, niente cambia mai:
“ciò che è stato è ciò che sarà. Ciò che è stato fatto è ciò che si farà,
niente di nuovo sotto il sole” (1, 9). Anche l’idea che il sapere sia un
male, acuisca solo il dolore è molto passivizzante. Nulla ha senso, è
tutto solo dolore. E a proposito di vita dopo la morte, è molto socra-
tico: “i vivi sano che devono morire, ma i morti non sanno nulla” (9,
5). Questa filosofia della passività viene ribadita nello scritto greco
(del 50 a.C. circa) definito  Sapienza.  Anche qui nulla c’è dopo la
morte: “per caso siamo nati e dopo morte saremo come se non fossi-
mo stati…il corpo diventerà cenere, e lo spirito si disperderà come
aura leggera” (2, 2-4). Un minimo di condanna sociale lo ritroviamo
nel Siracide: “c’è pace tra iena e cane? E c’è pace tra il ricco e il po-
vero? I leoni nel deserto vanno a caccia di onagri, così i poveri sono
il pascolo dei ricchi” (13, 19). Però lo scritto incoraggia a trattare du-
ramente gli schiavi. Siamo evidentemente in un’epoca che precedet-
te le grandi rivolte schiavili e la loro sublimazione ideologica, il cri-
stianesimo.

L’ultima parte è infine costituita dai libri profetici, la cui ori-
gine è ovvia. Risvegliare le coscienze nei periodi di sconfitta.

Isaia è il profeta più famoso (anche se il libro è stato compo-
sto da diversi autori). La prima parte narra di un profeta che agisce
attorno al 740-700 a.C. Si lamenta al solito del lusso e dei costumi
perduti e descrive un mondo del tutto palaziale. Quando vuole sotto-
lineare la caducità dei potenti dice: “i tuoi occhi contempleranno il
re nel suo splendore, vedranno un paese immenso. Il tuo cuore medi-
terà con terrore: “dov’è lo scriba dov’è colui che pesa? Dov’è colui
che conta le torri?” non vedrai più un popolo brutale, un popolo dal
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linguaggio oscuro e incomprensibile, di lingua barbara, che non si
comprende” (34, 17-19). Inoltre, non c’è ancora moneta coniata, il
metallo si pesa: “traggono l’oro dalla borsa, e pesano l’argento con
la bilancia” (46, 6). Con Geremia siamo al periodo della deportazio-
ne a Babilonia (tra il 630 e il 590 aC). Anche qui si descrive un mon-
do pienamente palaziale con l’arrivo di Nabucodonosor e della sua
corte di funzionari.

Molti profeti attaccano gli idoli, ovvero l’idea di materializ-
zare la potenza divina. Dice ad esempio Baruc degli idoli che “se ca-
dessero per terra, non si rialzerebbero da se stessi”. L’iconoclastia è
certo un riflesso dell’impotenza. La concretezza di Dio, il suo incar-
narsi in qualcosa di materiale significa la possibilità dei popoli inva-
sori di catturarlo e trafugarlo (come fu spesso fatto con gli dei babi-
lonesi). L’astrattezza della divinità ebraica riflette anche l’assenza di
un territorio tradizionale di insediamento.

La cosa che colpisce dei libri profetici è che l’impotenza de-
gli ebrei nei confronti dei popoli vicini spinge i profeti a scagliarsi
contro il proprio popolo la cui élite non è in grado di difenderli e
anzi si vende ai più potenti. Richiede dunque a tutti di sottomettersi
a Jahvè, cioè alla casta sacerdotale. Questo spostamento psico-ideo-
logico della sconfitta sulle proprie spalle è un meccanismo comune a
ogni popolazione o classe oppressa nella storia.

Considerando che i libri sacri di ogni tempo e luogo sono
pieni di odio e di morte, vogliamo chiudere questo scritto con un
inno pacifista (attribuito a Michea) che, caso raro nella letteratura re-
ligiosa, non chiede a Dio di massacrare, distruggere, umiliare, ma di
portare la pace:

“egli governerà numerosi popoli e sarà arbitro di potenti na-
zioni. Essi trasformeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in
falci; un popolo non leverà più la spada contro un altro, né si eserci-
terà più alla guerra. Ciascuno sarà seduto sotto la sua vite e sotto il
fico, senza esser molestato” (4, 2-3).

Se esistesse una divinità in grado di governare così gli uomi-
ni, varrebbe la pena pregarla.
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La pianificazione ai tempi del Minotauro. 
Osservazioni sulla civiltà minoica

Introduzione

La civiltà minoica è stata la più antica d’Europa e ha in-
fluenzato a lungo lo sviluppo di tutto il Mediterraneo. Per secoli il re
di Cnosso69 ha dominato l’Egeo, trattando da pari a pari con i faraoni
e i sovrani mesopotamici più potenti. La società minoica ha dato un
contributo fondamentale allo sviluppo della civiltà micenea, prima
che entrambe cadessero sotto i colpi ferrati delle tribù doriche, che
posero fine alle economie palaziali  gettando le basi per la nascita
dell’Ellade classica.

La società minoica fu un esempio di MPA, un’economia in
cui una struttura di villaggi gentilizi che vivevano di agricoltura e
pastorizia veniva coordinata da un centro palaziale che assommava
poteri economici, politici e religiosi. Di questa società ci interessano
soprattutto due aspetti: perché e come vi nacque uno Stato e come
questo Stato gestiva le attività produttive in assenza o nella completa
marginalità di istituzioni quali la moneta e il mercato. Partiremo da
una breve descrizione ambientale e storica di Creta per poi passare a
questi due temi e all’analisi del palazzo di Cnosso, come vedremo,
elemento  centrale  dell’assetto  produttivo della  civiltà  cretese.  De-
scriveremo infine, alcuni aspetti religioso-ideologici di questa civil-
tà.

Creta è un’isola di medie dimensioni. La sua posizione nel-
l’Egeo meridionale e l’assenza di molte materie prime la spinge ai
contatti con l’Asia e l’Africa. L’elemento del mare ha dunque sem-
pre avuto un ruolo centrale nel suo sviluppo. Il terreno dell’isola, fat-
to di pianure e montagne, favorisce l’agricoltura e rende praticabile
la pastorizia. La complessione del terreno suddivide quasi natural-
mente l’isola in aree amministrative. La situazione idrogeologica e
boschiva dell’isola, inizialmente favorevole, già in epoca classica ri-

69 Tradizionalmente il sovrano che rese Creta potente è tramandato con il
nome di Minosse che però, come “Faraone” nella Bibbia, potrebbe essere
un nome proprio derivante da un titolo oppure, come il kaiser, un titolo de-
rivante da un nome proprio. Quello che sappiamo è che in lingua cretese il
termine minos indicava il sovrano.
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sultava deteriorata a causa dell’intenso sfruttamento a cui Creta era
stata sottoposta. Infine, l’isola, posta alla confluenza di placche con-
tinentali, è stata frequentemente colpita da terremoti e maremoti di-
sastrosi.70

Creta prima dei minoici

Anche se vi sono tracce di epoca paleolitica, i primi insedia-
menti  significativi  di  Creta  risalgono al  periodo mesolitico (circa
10000 a.C.) mentre nel neolitico l’uomo occupò tutta l’isola. È que-
sto il periodo in cui avviene il cambiamento fondamentale della sto-
ria, a Creta come altrove: l’uomo da puro appropriatore di risorse di-
viene produttore dei beni necessari al proprio sostentamento, supe-
rando il livello di lotta puramente animale per la sopravvivenza gra-
zie alla produzione agricola e all’allevamento.  Nel  tardo neolitico
(4000-3500 a.C.) si contano oltre cento insediamenti, il maggiore a
Cnosso. Questa diffusione è indice di un boom demografico che è
causato da significativi  sviluppi  tecnologici  e insieme li  alimenta.
Gli abitanti sono ancora sia agricoltori che cacciatori che allevatori,
senza un predominanza di un elemento sull’altro. 

Sebbene manchino i metalli, l’economia si avvantaggia del-
l’introduzione di alcune invenzioni quali l’aratro, il carro, l’uso della
lana e la produzione di ceramiche in forme avanzate che consentono
un miglior immagazzinamento dei prodotti. Sinergicamente al boom
demografico queste innovazioni rendono non più sostenibile l’ele-
mento nomadico ancora presente in altri consessi neolitici. Non che
in un’isola come Creta si fosse mai potuto migrare per lunghe di-
stanze, ma la popolazione divenne troppo estesa anche solo per se-
guire i greggi sulle colline. Il passaggio alla stanzialità avvenne sulla
base di una divisione del lavoro essenzialmente sessuale. L’agricol-
tura, l’accudimento degli animali domestici, la lavorazione della lana
rimasero prerogative femminili, la caccia e la raccolta attività ma-
schili,  sebbene risulti  una certa sovrapposizione di  ruoli  in alcuni
ambiti, come la produzione di ceramiche. Non si aveva ancora nes-
suna struttura statale, anche se vi erano funzioni (religiose, militari)
espletate da una specifica parte della popolazione che si legittimava

70 Si pensi che il terremoto del 1856 d.C. comportò la distruzione di oltre
3500 case ad Iraklion, la capitale moderna che sorge vicino al palazzo di
Cnosso. Secondo Plinio, il terremoto del 368 a.C. distrusse 60 delle 100 cit-
tà cretesi.
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in base a una religione matriarcale, a ragione del peso decisivo della
donna nell’accudimento delle forze produttive (cioè dei figli e dei
campi). 

Il  processo di  creazione di  un’agricoltura sufficientemente
evoluta per sostentare villaggi stanziali è comune a tutto il bacino
del Mediterraneo. A Creta avvenne in forme relativamente rapide, ri-
spetto, ad esempio, alla Grecia continentale, grazie all’isolamento,
che impediva invasioni ma limitava anche la presenza di risorse na-
turali. Contribuirono alla velocità della nascita della società palaziale
anche i contatti con l’Egitto e l’Asia minore, necessari per l’assenza
di  metalli  sull’isola.  Essendo a  metà  strada  tra  Cipro  (l’isola  del
rame) e i porti dello Ionio, dove si accumulava lo stagno proveniente
dal nord, Creta divenne un punto di passaggio obbligato per il com-
mercio del bronzo tra oriente e occidente, favorita in questo non solo
dalla sua posizione centrale ma anche dalle numerose baie e golfi.
L’uso dei metalli, rivoluzione tecnologica fondamentale, pose fino al
neolitico. Cambiò la produzione non solo delle armi, che divennero
più efficaci, ma anche delle navi. I cretesi furono i primi a navigare
in mare aperto, con scafi agili e ben manovrabili. Costituirono una
flotta con cui liberarono l’Egeo dai pirati, a cui si sostituirono quali
riscossori di tributi. 

I metalli, la flotta, gli scambi con altre nazioni, delineano un
balzo delle forze produttive, creando le condizioni per la civiltà mi-
noica. Proprio quando la Grecia continentale subiva la prima inva-
sione dorica significativa, che ne arrestò lo sviluppo per secoli,  a
Creta vennero costruiti i primi palazzi. Nacque il potere centrale, lo
Stato.

Nasce lo Stato palaziale

Nel periodo che va dal 3500 al 2000 a.C., a Creta iniziano a
svilupparsi le caratteristiche fondamentali del MPA. Nascono la me-
tallurgia, la scrittura, i villaggi si coordinano in centri urbani. Molti
di questi elementi sono derivati dalle coeve civiltà dell’Asia e del-
l’Egitto – il catch-up con i vicini è una costante della storia umana,
come si è detto prima – così, ad esempio, nel paesino di Platanos, in
una tomba risalente al XVIII secolo a.C., è stato trovato un codice di
Hammurabi, che probabilmente ha avuto per il diritto cretese un’im-
portanza analoga a quella dei codici napoleonici per la maturazione
del diritto italiano nell’Ottocento. L’esperienza delle civiltà vicine fu
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da subito importante  perché rispetto  ad altre  società  palaziali  per
Creta gli scambi furono sempre una necessità vitale per lo sviluppo
delle  forze produttive.  Prima ancora di  organizzare  la produzione
agricola (canalizzazione, irrigazione), lo Stato dovette scambiare il
sovrappiù prodotto nel settore primario. Per questo scambio era ne-
cessaria una flotta la cui costruzione è così stata probabilmente il
punto di origine dello Stato minoico. Assieme ai prodotti egiziani o
assiri, le navi cretesi riportavano sull’isola il modo con cui quelle so-
cietà avevano organizzato l’economia.

Le prove archeologiche indicano il passaggio dal clan genti-
lizio alla struttura statale.71 Come avvenne ovunque, l’urbanizzazio-
ne condusse allo sfaldarsi dell’ordinamento gentilizio. È probabile
che il disfacimento dei clan sia avvenuto dopo che essi avevano rag-
giunto il grado massimo di sviluppo permesso dalla società gentili-
zia: la lega tribale, come per i Germani descritti da Tacito o per i na-
tivi americani descritti da Morgan. I capi tribù che combatterono l’e-
sercito yankee o le legioni romane ci sono noti come valorosi guer-
rieri, feroci a volte, eppure saggi, ma non ebbero il tempo e le risorse
per costituirsi in Stato contro le aggressioni di nemici più avanzati
tecnologicamente. A Creta, l’equivalente di Vercingetorige ha inve-
ce dato vita a una dinastia, quella minoica.

Come in tutte le società a MPA, lo Stato sorge per coordina-
re gli sforzi produttivi di comunità rurali autonome, largamente auto-
sufficienti, organizzate su basi egualitarie all’interno e tra loro. Que-
ste comunità tribali “cedono” la propria sovranità (a Creta attorno al
1900-1700 a.C.) a un re-sacerdote assoluto, che da semplice capo
della tribù più importante diviene una divinità e più prosaicamente il
direttore della burocrazia di palazzo la cui costruzione, assai rapi-
da72, porta con sé, come vedremo, una rivoluzione sociale, tecnologi-
ca, politica, artistica.

Nel MPA, i palazzi sorgono per immagazzinare e accrescere
il sovrappiù che non è solo plusprodotto (grano, olio, bestiame) ma
anche plus-lavoro (corvée sotto forma di prestazioni lavorative per
71 Questo è chiaramente indicato dalla presenza delle tombe a tholos (ampia
camera mortuaria unica circolare).
72 In proposito occorre osservare che sebbene Cnosso sia sempre stato di
gran lunga il centro più importante, i dati sono discordanti circa la possibili-
tà che ogni palazzo incarnasse una vera monarchia o piuttosto l’ombra lun-
ga di Minosse, per il tramite di viceré e altri funzionari. Il mito racconta che
i capi dei palazzi erano fratelli il che potrebbe non essere lontano dal vero,
anche perché le tribù alleate si definivano spesso come sorelle o figlie.
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costruire i palazzi stessi, servire nelle forze armate). La burocrazia
del palazzo impone ai villaggi gentilizi il pagamento di una tassa in
natura in cambio di un “servizio” come lo studio delle piene del Nilo
(in Egitto), studi astronomici in Mesopotamia e Centro-America, le
opere di canalizzazione (pressoché in ogni civiltà palaziale), tutti la-
vori indispensabili allo sviluppo dell’agricoltura. Anche a Creta os-
serviamo la presenza di lavori di irrigazione, ma l’aspetto più impor-
tante è, come si diceva, la costruzione di strumenti per il commercio
marino (la flotta) gestito direttamente dallo Stato. La burocrazia del
palazzo contribuisce a un innalzamento colossale delle forze produt-
tive sia portando a termine lavori in campagna che nessun villaggio
avrebbe potuto nemmeno immaginare, sia sviluppando il settore pro-
to-industriale (ceramiche, cantieristica navale, costruzioni), sia con-
centrando e  sviluppando le  conoscenze scientifiche del  tempo.  In
virtù di questo contributo, si appropria del sovrappiù creato dal set-
tore primario.

La burocrazia del  palazzo gestisce la produzione perché è
depositaria delle necessarie conoscenze scientifiche e consente alla
società un balzo tecnologico notevole. Tuttavia sarebbe ingenuo dare
di questo processo una descrizione idilliaca: contadini e funzionari
che cooperano per il bene comune. La realtà è che il sorgere dello
Stato asiatico è comunque una storia di sopraffazione della massa di
produttori a opera di una élite ristretta. Solo che questa élite non co-
manda in virtù della proprietà dei mezzi di produzione, nemmeno in
forma collettiva, come succederà per il primo senato romano, ma in
virtù del proprio ruolo tecnico nella produzione. 

È difficile sapere quale fu in concreto nella civiltà minoica il
peso della coercizione rispetto a quello della messa in comune vo-
lontaria delle risorse. L’assenza di potenti nemici ai confini (fossero
bellicose tribù o altri Stati asiatici) ridusse senz’altro il peso dell’ele-
mento militare, anche se vi sono accenni in diversi poeti  e storici
greci alla crudeltà di Minosse, seppure la storia non abbia tramanda-
to alcuna traccia di uno Stato dittatoriale. Negli affreschi dei palazzi
cretesi compaiono guerrieri ma non ossessivamente come in contesti
simili. 

A Cnosso non vi erano porte ciclopiche come in Mesopota-
mia o a Micene, né colossali statue di pietra, animali o faraoni che
fossero, a ricordare ai contadini chi comandava. Al contrario, Cnos-
so appare un palazzo accessibile e pienamente integrato nel tessuto
urbano circostante. Inoltre, lo spazio dedicato alla guarnigione dei
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soldati è esiguo rispetto alle dimensioni del palazzo. 
Se tutto ciò sia dipeso dal fatto che i villaggi fossero stati

convinti a essere guidati dal palazzo o ne fossero invece stati così
terrorizzati da non necessitare di “ricordi” di quegli episodi non lo
sapremo forse mai. Infatti, se è chiaro il motivo che a posteriori rese
conveniente la nascita dello Stato palaziale, poco sappiamo dell’ef-
fettivo processo storico che a quello condusse. Cnosso era già prima
del sorgere del palazzo il centro agricolo più fiorente. Possiamo sup-
porre che il suo capo sia riuscito a soggiogare con la forza i villaggi
vicini, traendone un tributo che diveniva conveniente scambiare ol-
tre  mare.  Probabilmente  una  forma  di  subordinazione  c’era  già,
come si è appurato nelle leghe di tribù in altre parti del mondo. 

Può darsi invece che lo sviluppo demografico abbia messo la
società cretese di fronte alla necessità di entrare in possesso di me-
talli in misura massiccia per garantirsi la sopravvivenza, obbligando
ad accentrare  i  prodotti  necessari  per  lo  scambio.  Senz’altro,  una
volta avviato, lo scambio con civiltà già palaziali avrà velocizzato lo
sviluppo di analoghe istituzioni sull’isola, anche se non vi è alcuna
prova di aiuti tecnici da altri paesi nella creazione dei palazzi. L’uni-
ca cosa certa è che la centralizzazione del sovrappiù agricolo era ne-
cessaria per il commercio e che a questa centralizzazione segue in
tempi rapidi il sorgere di un palazzo e della relativa burocrazia. La
nascita dei palazzi conduce a una maggiore divisione del lavoro e a
una rivoluzione tecnica che consente la diversificazione dell’export
con beni a più alto valore aggiunto, prodotto dei palazzi, che dunque
da semplici appropriatori delle merci da scambiare diventano i ge-
stori della produzione.

Quando si parla di economia palaziale occorre sottolineare la
transizione tra il momento di semplice appropriazione coatta (la re-
quisizione del sovrappiù, ottenuta anche per via ideologica) e quello
della direzione centralizzata dell’economia.  I funzionari iniziano a
dirigere la produzione coordinando agricoltura, industria, commercio
estero, ovviamente traendone immensi benefici per sé e per il loro
vertice, il re-sacerdote. È il sorgere stesso dei palazzi che conduce a
questa svolta. Quando i palazzi nascono come dal nulla al centro del-
le piane più fertili dell’isola, le case cretesi sono casupole a due pia-
ni, di cui il secondo in legno, che formano minuscoli villaggi, con
costruzioni appena più complesse ed ampie per le funzioni comuni-
tarie come l’assemblea politica, le liturgie, le sepolture.

La creazione dei palazzi impone il livellamento di colline,
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terrazzamenti,  opere di  canalizzazione e progettazione.  Si  impone
dunque una rivoluzione tecnologica all’atto stesso della creazione
del potere palaziale. Dirigendo i lavori di costruzione del palazzo la
burocrazia legittima il proprio ruolo socialmente egemone. Artigiani
e tecnici di ogni tipo devono collaborare per questo immenso sforzo
produttivo e rimangono a corte. Si consideri che al suo apice la capi-
tale dell’isola poteva contare su circa 70.000 abitanti mentre il nu-
cleo del palazzo poteva accogliere circa 12.000 persone, ovvero oltre
il  15% della  popolazione cittadina.  Cnosso si  estendeva per  oltre
20.000 metri quadrati ed era composto da ben 1500 camere spesso
affrescate, disposte su più piani. Per una costruzione così colossale,
per giunta terminata in tempi brevi, saranno occorsi tutti i tecnici, ar-
tigiani, operai disponibili. Ovviamente non tutti saranno poi restati
stabilmente a palazzo, ma la burocrazia palaziale li aveva comunque
coordinati al suo sorgere. La costruzione di Cnosso (e poi degli altri
palazzi) non ha solo comportato l’uso di risorse e tecnologie ma ne
ha determinato la nascita.73 Si può dire che una volta costruito Cnos-
so, tutto vi si accentra: scienza, produzione, potere, che si irradia in
tutti gli angoli dell’isola tramite una struttura di funzionari.

La nascita del potere centrale muta radicalmente la struttura
sociale. La burocrazia di palazzo non costituisce una classe poiché
non è proprietaria nemmeno collettivamente dei mezzi di produzio-
ne. Ma certo ha immenso potere e prestigio in quanto è comunque
l’asse  portante  del  rapporto di  produzione,  lo  scambio  tra  città  e
campagna, lo sviluppo anche della produttività agricola. Da questo
trae potere e prestigio. Scompaiono dunque le tombe collettive: il di-
gnitario, il nobile ha ora una tomba singola, si libera dall’abbraccio
gentilizio del clan. L’esplosione delle forze produttive si riverbera
sull’arte che fiorisce splendidamente: i vasi si fanno riccamente de-
corati – in questo settore a Cnosso operano dei veri maestri, si pensi
al famoso stile di Camaron – la scultura, la pittura fioriscono. Notia-
mo in queste lavori una mirabile fusione di estremo naturalismo e
aspetti metaforici, allegorici. Simili capolavori impressionarono i re
di tutta l’area. Non a caso troviamo opere d’arte minoiche nelle se-
polture di paesi anche molto lontani. Possiamo supporre che una fio-
ritura simile sia avvenuta per le altre arti, come la musica o la poe-
sia, di cui però abbiamo scarse tracce. 

73 Un’ipotesi simile, con riferimento allo Stato asiatico dei faraoni, viene
avanzata da Mendelssohn in L’enigma delle piramidi, (1976) la cui costru-
zione richiese e allo stesso tempo permise la nascita dello Stato egizio.
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Un impulso colossale lo riceve l’architettura: si fabbricano le
costruzioni più imponenti ed elaborate dell’epoca, almeno per l’Eu-
ropa. Quanto alla scrittura, la pianificazione delle attività produttive,
in assenza del mercato, necessita di una contabilità e dunque di una
struttura di segni che superi gli usi religiosi e ideologici per divenire
anche strumento pratico di sviluppo sociale. Da pittorico-geroglifica,
la scrittura diviene fonetica, il famoso alfabeto “lineare A” che non è
purtroppo ancora stato decifrato come invece si è riusciti a fare per il
“lineare B”, pure abbastanza simile. I geroglifici continueranno a es-
sere usati in campo rituale mentre la nuova scrittura, come vedremo,
viene utilizzata per mantenere la contabilità del palazzo ovvero per
pianificare l’economia.

Non appena creato, Cnosso imprime una svolta a tutta la so-
cietà cretese. Sorgono palazzi anche nelle altre zone dell’isola. Dei
tre palazzi principali, Festo guarda a sud ed è l’unico posizionato per
esigenze belliche. Malia invece è del tutto scoperto, a pochi metri
dalla costa. Dal canto suo, Cnosso sorge su una collinetta a 4 km dal
mare, alla confluenza di due fiumi, il Knossanò e l’affluente Vly-
chià.74 La localizzazione dei palazzi porta ad arguire che i minoici
non temevano davvero nessuno:  i  commerci  con l’Egitto o l’Asia
minore e la Siria erano scambi tra pari. Evidentemente la talassocra-
zia minoica, descritta anche da Platone, fu un fatto reale. D’altronde,
il ruolo del palazzo nell’espansione economica e politica di Creta è
visibilissimo.  Il  suo  sorgere  condusse  al  pieno sfruttamento  delle
possibilità agricole dell’isola. La popolazione crebbe rapidamente e
fu costretta ben presto a colonizzare altre isole. La concentrazione
della produzione industriale nei laboratori palatini condusse a un’e-
spansione e dunque alla necessità del commercio. Lo sviluppo delle
forze produttive per effetto della pianificazione economica è immen-
so. Lo dimostra il fatto che i palazzi, distrutti dal disastroso terremo-
to che colpisce l’isola nel 1700 a.C. circa, vennero ricostruiti imme-
diatamente e anche ampliati.

74 Come detto, è difficile stabilire se Cnosso fondò gli altri palazzi o li prese
a forza. Di sicuro la forma e le proporzioni dei palazzi sono le stesse, anche
se Cnosso è notevolmente più ampio (da 3 a 5 volte). Senz’altro i progettisti
venivano dalla stessa scuola e gli elementi di similitudine sono ovunque.
Inoltre, le cretule (le unità di base della contabilità palaziale) in Lineare A
indicano che questi centri erano tra loro in contatto e che Cnosso coordina-
va anche le loro attività.
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L’apogeo

Le  testimonianze  dei  viaggiatori  che  visitarono  Creta  nel
momento di massimo splendore minoico descrivono una società flo-
rida, città ampie costituite da una ragnatela di piccoli  centri  rurali
che attorniano il palazzo. Sparpagliate sul territorio, laddove non vi è
un’aggregazione cospicua di abitanti, si trovano ville signorili sede
del funzionario locale. La notevolissima densità abitativa è permessa
da un’agricoltura assai sviluppata, con sistemi sofisticati di irrigazio-
ne dei campi.75 Altrettanto evoluta è l’attività artigianale e industria-
le, condotta alle dirette dipendenze del palazzo.76 La popolazione è
formata in massima parte della classe produttiva, costituita per lo più
di contadini, ma in città anche di artigiani e tecnici, diretta dalla bu-
rocrazia palaziale (gestori, sacerdoti, guerrieri) che presiede alla di-
visione del lavoro. 

Vi sono alcuni indizi circa la permanenza di una divisione
del lavoro di carattere sessuale. Sappiamo che le donne attendevano
ai culti, alla tessitura e probabilmente al controllo di gestione, men-
tre la classe contadina comprendeva entrambi i sessi. I re erano ma-
schi anche se non è detto che sovrintendessero una casta di funziona-
ri completamente maschile. Maschi erano, presumibilmente, i guer-
rieri che, come in ogni società, dovevano presiedere alla difesa dello
Stato da attacchi esterni ed interni, mentre a quelli esterni, come ri-
cordato, pensava la flotta, a quel tempo la più importante del Mar
Egeo e tra le principali del Mediterraneo. Peraltro, non vi sono molti
indizi di un’attività bellica sul suolo cretese, non sono state trovate
fortificazioni, la storia o la leggenda non tramandano battaglie o ri-
volte. Le testimonianze che abbiamo in questo senso, come le spade
trovate nelle tombe, alcuni affreschi raffiguranti scene di battaglia,
appaiono più un’eco di altre civiltà palaziali dove invece l’elemento
militare giocò un ruolo decisivo. Si trovano ad esempio affreschi di
carri da guerra, ma non vi è alcuna testimonianza sull’uso reale di
75 A dimostrazione del fatto che lo sviluppo delle forze produttive permesso
dalle risorse dell’isola fosse notevole si può citare il fatto che l’attuale capi-
tale di Creta non ha molti più abitanti della Cnosso di allora.
76 Nulla è dato sapere sulla eventuale decentralizzazione di queste attività
produttive tra i diversi palazzi, anche se è ragionevole supporre che solo i
palazzi principali avessero le dimensioni minime per sviluppare un’attività
industriale avanzata, mentre le ville servivano a controllare l’afflusso di so-
vrappiù dalle diverse zone del paese al palazzo.
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quest’arma sull’isola.77 Probabilmente la raffigurazione riprende epi-
sodi dei paesi della zona dove invece il carro ebbe un ruolo di primo
piano. Scudi a forma di 8 potrebbero far pensare a una formazione
proto-oplitica dei fanti, ma anche in questo caso non è possibile di-
scernere l’ornamento dallo strumento. Al contrario, le testimonianze
sono univoche circa la potenza della flotta, necessaria a garantire ai
minoici la possibilità di scambiare con gli altri popoli. Questi scambi
non avvenivano dietro controprestazione in denaro (la moneta sorge-
rà solo mille anni dopo) o scambiando direttamente bene con bene.
Eppure i ritrovamenti in sepolture egizie o siriane lasciano supporre
scambi  fitti  e  frequenti  tra  tali  civiltà e i  minoici.  Vi era dunque
scambio ma non si trattava di scambio di merci neppure in forma di
baratto. Lo scambio era invece uno scambio di regali  cerimoniali.
Almeno una volta l’anno le navi minoiche salpavano alla volta dei
porti egizi, libici o mediorientali portando in dono al faraone e agli
altri sovrani palaziali i tipici prodotti cretesi in cambio di prodotti
del luogo (avorio, oro, argento e così via). 

I palazzi si scambiavano dunque sotto forma di dono il so-
vrappiù creato dalle rispettive economie. Solo più avanti sorsero de-
gli intermediari specializzati in questi scambi (i fenici, ad esempio)
che vivranno negli interstizi e ai confini delle società palaziali, mu-
tuandone talune caratteristiche. Accanto a questi intermediari, la sto-
ria ci tramanda del commercio attuato direttamente dai templi che a
Creta coincidevano coi palazzi. Va da sé che i “doni” che il faraone
si scambiava con Minosse dovevano incorporare una massa analoga
di “ricchezza”. Come potesse essere calcolata la ricchezza contenuta
in un vaso di Cnosso rispetto a un quintale di avorio è difficile a dir-
si.  Forse l’unica unità di misura era la stiva stessa della nave. La
cosa certa è che questo scambio non mercantile avvenne per secoli.78

77 Appare dunque difficile accettare la propaganda minoica secondo cui a
Cnosso ci fossero 500 carri da guerra (cfr. il saggio di Thomas in AA VV,
Politeia. Society and State in the Aegean Bronze Age).
78 Non vogliamo affermare che i palazzi cercassero davvero un’equivalenza
precisa negli scambi. Il valore di scambio non aveva ancora sussunto i valo-
ri d’uso e probabilmente i re si facevano vanto di poter regalare più di quel-
lo che ricevevano in cambio, anche se possiamo presupporre, la generosità
altrui non fosse affatto sgradita. Sembra che tra i doni che i faraoni fecero
ai re di Cnosso vi fossero anche guardie nubiane, a dimostrazione che lo
Stato egizio fosse più esperto di quello cretese in fatto di repressione socia-
le. Occorre anche ricordare che il MPA è una società statica che sopravvive
in quanto non sviluppa “pulsioni commerciali”, ovvero proprietà privata si-

132



Se nessun equivalente generale (unità di conto o riserva di
valore) esisteva per regolare il commercio estero non poteva esister-
ne uno per regolare gli scambi interni. I dipendenti del palazzo rice-
vevano non un salario ma pezzi di terra o altri doni, oltre a una serie
di servizi e prodotti in natura. La grandissima parte della popolazio-
ne, che viveva nei villaggi attorno ai palazzi, forniva ad essi prodotti
agricoli e lavoro coatto, ricevendone in cambio lavori pubblici, pro-
tezione militare, gestione produttiva. Nel loro complesso, gli scambi
tra città e campagna erano regolati  amministrativamente.  Nessuna
relazione produttiva fondamentale della società minoica passava per
il mercato. Non sappiamo se sulla terra donata dal re ai funzionari
lavorassero gli equivalenti cretesi dei clientes etruschi o romani, av-
visaglie del sorgere della proprietà privata della terra e dello schiavi-
smo, ma non è nemmeno detto che i funzionari mantenessero la pro-
prietà dei fondi alla loro morte. Quello che è certo è che l’economia
“privata” non ha giocato alcun ruolo nello sviluppo della civiltà mi-
noica. La produzione era basata o sulla direzione collettiva della bu-
rocrazia o sull’auto-sussistenza comunitaria dei villaggi. In termini
moderni era o nazionalizzata o cooperativa. D’altronde, non vi è al-
cun segno dell’esistenza di una schiavitù in senso classico (che ap-
punto presuppone un mercato e una moneta), il che non significa che
i contadini fossero “liberi”: le obbligazioni che la burocrazia gli im-
poneva non dovevano essere di poco conto.79

gnificativa dei mezzi di produzione. Per evitare che tali pulsioni si svilup-
passero si doveva dar corso a attività di sperpero del sovrappiù sociale in
forme che simboleggiassero  nello  stesso tempo la  potenza  del  monarca.
Bene si prestavano a questo le piramidi o le tombe micenee, non solo per la
quantità abnorme di  lavoro umano necessario a costruirle,  ma anche per
l’ingente quantità di prodotti che vi trovavano inutile destinazione (almeno
prima di essere trafugati). Non a caso l’unica forma di riserva di valore rin-
venuta in resti minoici, alcuni talenti di bronzo ciprioti, erano ornamenti di
tombe, non ricchezza da spendere.
79 Lo vediamo nell’enorme quantità di magazzini presenti nel palazzo, in
cui veniva conservata la grandissima parte del sovrappiù agricolo dell’isola.
Peraltro, tale aspetto non è privo di controversie. Secondo alcuni studiosi, a
palazzo erano conservati solo i prodotti più preziosi e dunque decisivi per
lo scambio, come olio, fichi, e non anche i beni di sussistenza, come i ce-
reali (vds., ad es., lo scritto di Begg in AA VV, The Function of the Minoan
Palaces). Di sicuro, nel loro complesso, i magazzini occupavano una parte
cospicua del palazzo (il 20-30% secondo alcune stime, anche se altri ridu-
cono la percentuale al 5-10%). È difficile comprendere oggi il turn-over dei
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Il palazzo e l’economia

La Creta minoica aveva le caratteristiche classiche di un’e-
conomia palaziale, ovvero:

“the palaces were the focal points of economic activity, the
headquarters of agriculture and handicrafts, and foreign trade took
the form of an exchange of gifts between the Cretan kings on one
hand, and the Oriental and Egyptians rulers on the other”.80

Come sempre per le società asiatiche, lo strumento fonda-
mentale per sviluppare le forze produttive era il palazzo stesso, che
incarnava i rapporti di produzione dominanti, ovvero la pianificazio-
ne centrale dell’economia. Il peso del palazzo stava non solo nelle
sue dimensioni, cospicue rispetto all’economia dell’isola, ma soprat-
tutto in ciò che vi si produceva: praticamente tutto ciò che superasse
l’autosostentamento della classe contadina. La concentrazione della
scienza e della tecnologia nel palazzo è indispensabile anche solo
per costruire il palazzo, che è un’opera notevolmente complessa. Si
pensi  ai  sofisticati  lavori  idraulici  per  mezzo  dei  quali  il  palazzo
traeva dai due fiumi che lo circondavano l’acqua pulita e in cui ri-
versava le acque sporche tramite canali fognari.

Il  palazzo aveva avuto un ruolo decisivo nell’aumentare il
volume della produzione e dunque del sovrappiù di cui si appropria-
va e aveva anche condotto alla nascita di nuovi settori economici. Lo
sviluppo di attività produttive urbane rende inevitabile lo svilupparsi
di un’altra funzione: quella di gestione della produzione e dei rap-
porti di scambio tra i settori economici. Non esistendo la moneta, il
lavoro è diviso amministrativamente, è direttamente sociale. Il mer-
cato è sostituito dalla conoscenza che i funzionari del palazzo hanno

beni che vi erano contenuti, e dunque quanto la loro capienza effettiva fosse
superiore alla loro semplice dimensione. Dividendo lo spazio adibito a ma-
gazzini per la quantità di grano necessaria a sostenere una persona per un
anno si arriverebbe a circa 1000-2000 persone, ma, come detto, non è nem-
meno sicuro ci  fosse grano nei  magazzini  di  palazzo, senza contare che
eventuali afflussi mensili aumenterebbero questa cifra di dodici volte, giun-
gendo al totale della popolazione probabilmente risiedente a Cnosso (il cal-
colo  “annuale”  è  effettuato  dalla  Hitchcock,  in  Minoan Architecture.  A
Contextual Analysis, dove la studiosa si diffonde peraltro in alcune inter-
pretazioni bizzarre, come quella secondo cui la corte centrale del palazzo
servisse a scambiare merci come fosse l’agorà ateniese dei tempi periclei).
80 Alexiou, Minoan Civilization, p. 131.
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delle  attività  produttive,  dalla  pianificazione  che  deve necessaria-
mente  sorgere.  Se,  ad esempio,  giungevano a palazzo 10.000 litri
d’olio  o  10.000  quintali  di  grano  occorreva  costruire  (prima)  gli
enormi  recipienti,  i  pithoi,  in  cui  questi  prodotti  dovevano essere
conservati.  Tali  quantità  andavano  previste  in  base  a  determinati
coefficienti di produzione (ad esempio, 1 vaso gigante = 1 tonnellata
di grano) per fornire agli opifici palaziali gli ordinativi necessari. Ma
questo a sua volta implicava calcoli sulle materie prime per la co-
struzione di questi vasi, sul reperimento degli artigiani necessari e
così via. Tutto ciò veniva fatto nello stesso luogo fisico, appunto il
palazzo, in quanto la tecnologia non avrebbe permesso altri metodi.81

Così il palazzo stesso pianificava l’economia. 
Se guardiamo ai magazzini, vediamo che gli stessi risultava-

no organizzati in base alla destinazione: quelli grandi, “strategici”,
erano posti  sotto la  protezione del  santuario (erano,  cioè,  nell’ala
dove era presente anche il  tempio),  quelli  più piccoli,  “operativi”
erano costruiti  vicino agli  appartamenti  e ai laboratori.  Le due ali
sono divise da una corte centrale. Si può azzardare una supposizione
sui magazzini. I piccoli rettangoli che formano i magazzini dell’ala
occidentale del palazzo (circa una ventina) appaiono troppo piccoli
per una suddivisione “per prodotto” (olio, vino, cereali, ecc.). Avan-
ziamo  l’ipotesi  che  la  suddivisione  fosse  invece  fatta  per  zona.82

Ogni magazzino corrispondeva a una zona amministrativa. Con ciò,
la pianificazione degli input produttivi era grandemente semplificata.
Bastava guardare il contenuto di un magazzino per trarne immediate
indicazioni sull’andamento delle attività produttive di ogni villaggio.

L’importanza economica  del  palazzo si  rifletteva in tutti  i
settori della vita cretese dell’epoca, comprese le cerimonie religiose.
È stato osservato che le processioni  cerimoniali  relative alle feste
della fertilità  si  concludevano proprio nei magazzini di  Cnosso, a
consacrare il legame tra campagne e palazzo e, certo, anche a ribadi-
re ai contadini a chi dovevano obbedienza.83

81 Ciò non significa, ovviamente, che tutte le lavorazioni dovessero essere
fisicamente presenti  all’interno delle mura del  palazzo, si  potevano dare
forme di controllo che consentissero una parziale delocalizzazione delle la-
vorazioni stesse. Questo potrebbe anche spiegare le diverse figure geome-
triche dei pithoi.
82 Questo potrebbe anche spiegare le diverse figure geometriche dei pithoi.
83 Cfr. lo scritto di Marinatos in AA VV, The Function of the Minoan Pala-
ces.
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[il palazzo di Cnosso]

Guardando alla pianta del palazzo come a uno strumento di
pianificazione, abbiamo come la trasposizione in forma fisica di una
tavola input-output alla Leontiev84:

[magazzini dei prodotti] [corte centrale] [laboratori]

Una moderna struttura (matematica, non più fisica) per pia-
nificare l’economia si presenta in forme del tutto analoghe. Prendia-
mo uno schema semplificato dei famosi bilanci materiali con cui il
Gosplan pianificava l’economia sovietica (simili alle citate tavole di
Leontiev utilizzate per la programmazione economica anche nei pae-
si occidentali)85:

84 Per un’introduzione alla teoria di Leontiev si veda Pasinetti,  Lezioni di
teoria della produzione, (1975) (vedi anche http://it.wikipedia.org/wiki/Si-
stema_input-output). 
85 Per una descrizione e analisi di queste tecniche vds. AA VV, Soviet Plan-
ning. Principles and Techniques, (1972).
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(dove: X sono gli input, v i salari, m il surplus)

Il palazzo si presenta dunque non solo come l’unità ammini-
strativo-politica e religiosa, ma come l’organizzatore della produzio-
ne, il luogo dove viene determinata la suddivisione del lavoro socia-
le tra campagna  e industria e,  all’interno di  essa,  dei  vari  settori.
Quanto alla corte centrale, essa era il luogo delle udienze e delle ce-
rimonie, il cuore del reticolo di vie che dalla città si irradiano nelle
campagne  circostanti:  tutte  le  strade  portavano  a  Cnosso.  Questo
simboleggiava non solo l’apertura del re e dei funzionari verso i pro-
pri sottoposti,  ma anche la centralità socio-economica del  palazzo
per la vita dell’isola.

Guardando a ciò che resta del palazzo, e dando per buone le
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intuizioni di Evans e degli altri archeologi che si sono succeduti ne-
gli scavi, occorre anche osservare che la sede centrale di guardie e
scribi, ovvero le due componenti della burocrazia, erano un po’ di-
scoste dal palazzo e di analoga ampiezza. Forse a significare l’equi-
distanza ed equi-importanza che il re attribuiva alle due anime dello
Stato. Una forma semplificata del palazzo di Cnosso che rappresenta
quanto detto sin qui ricalca appunto lo schema della matrice, poiché
abbiamo magazzini  di  semilavorati,  opifici,  alloggi  degli  artigiani
che possono assimilarsi alle righe input della matrice e magazzini
dove vengono accumulati  i beni prodotti,  assimilabili alle colonne
dell'output.

Era lo spazio dunque, la suddivisione del palazzo, a giocare
un  ruolo  centrale  nella  pianificazione  dell’economia.  Accanto  ad
esso e, forse col tempo d’importanza crescente, vi sono strumenti ge-
stionali più avanzati, come le cretule, in cui si registravano non solo
le proprietà del re (bestiame, prodotti agricoli, carri, armature), ma
anche le collaborazioni produttive obbligate (ovvero le  corvée cui
erano obbligati i villaggi circostanti). In definitiva le stanze di Cnos-
so e questi pezzetti di argilla giocavano il ruolo che nella pianifica-
zione economica dei paesi stalinisti giocheranno i bilanci materiali.
La concentrazione di tutta la produzione avanzata tecnicamente in
un solo luogo eliminava alla radice i problemi di trasmissione delle
informazioni tra singoli impianti e uffici centrali tipici delle econo-
mie centralmente pianificate.

Mitologia e religione

“E Minosse rispose: Creta che è la culla di Giove e il mondo
mio! (Ovidio, Metamorfosi, Libro VIII)

Quando Creta esce dalla fase neolitica si porta dietro l’ideo-
logia religiosa classica di questa fase: il totemismo, la grande dea
terra, madre di tutti i viventi, l’adorazione di luoghi e in luoghi parti-
colari  (come le  grotte).  Lo sviluppo dell’agricoltura  e dell’alleva-
mento portano al sorgere di una religione dei cicli vitali basata su
una coppia divina dea madre-dio fertile che rappresenta l’avvicen-
darsi delle stagioni (naturali e della vita). La divinità femminile non
è che la dea madre originale che incarna la fertilità della natura che
però ha ora bisogno della figura fertilizzante del dio maschio per po-
ter dare corso alla sua potenza generatrice. La divinità femminile, la
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natura, rappresenta la prima fase della vita umana, quella in cui le ri-
dotte orde di uomini si appropriano dei frutti naturali, vegetali e ani-
mali. La seconda divinità rappresenta lo stadio in cui l’uomo comin-
cia a creare i propri mezzi di produzione, si da alla caccia grossa e
poi all’allevamento e all’agricoltura. Vediamo culti simili in tutto il
Mediterraneo: Iside e Osiride in Egitto, Cibele e Attis in Asia mino-
re, Ishtar e Tammuz in Babilonia, ma anche Afrodite e Adone nella
Grecia classica.

Con il sorgere del potere centrale del palazzo, i  totem dei
singoli clan lasciano il passo al totem unico: il toro. Il sorgere di un
nuovo modo di produzione e dunque di nuove relazioni sociali, non
conduce alla scomparsa immediata dei culti legati a fasi precedenti,
che si mescolano alla nuova ideologia, in una lunga fase di passag-
gio. Nel caso di Creta il toro viene a incarnare gli aspetti di potenza
generatrice della coppia divina fino a divenire la divinità principale
dell’isola. Ma oltre a incarnare le divinità precedenti,  il  toro vi si
contrappone, riflettendo lo sviluppo delle forze produttive, che con il
sorgere del settore industriale, superano il dominio dei tempi e dei
capricci della natura. I contadini devono obbedire alla natura per se-
minare e raccogliere, ma gli artigiani e i tecnici sono più liberi di
scegliere quando e come produrre. La forza del toro si contrappone
alle stagioni, ai tempi obbligati della campagna, rappresenta una for-
za naturale urbana, non a caso adorata a palazzo, non nelle grotte.
Più cresce il peso della produzione non agricola e della pianificazio-
ne statale più la figura del toro diviene comune. Minosse aveva or-
mai imposto il suo regno.

All’apogeo del regno minoico, il legame tra il sovrano e il
toro era talmente forte da risultare quasi ossessivo. Le corna di toro
comparivano in affreschi, ceramiche, come fregi dei palazzi. I giova-
ni (maschi e femmine) dovevano sottostare al potere del toro, saltan-
dolo nel pericoloso rito di passaggio della taurocatapsia, per entrare
nel consesso dei cretesi adulti.

[una raffigurazione del salto del toro (taurocatapsia)]
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Passando per le ampie e pericolose corna dell’animale il gio-
vane ne traeva la forza, ma allo stesso tempo vi si sottometteva, di-
venendo  suddito  del  re-toro,  Minosse.  Questo  avveniva  probabil-
mente nello spazio centrale del palazzo-santuario (non si conservano
templi minoici: i luoghi di culto erano i palazzi stessi) alla presenza
del re, supremo sacerdote. I miti  classici conoscono e tramandano
questa religione. Una delle fatiche di Eracle sarà appunto la cattura
del toro selvaggio cretese. Come animale totemico il toro era anche
l’animale sacrificale.86 È molto probabile che per l’uccisione rituale
del toro venisse usata l’ascia bipenne (labrus in cretese, da cui la pa-
rola labirinto, “casa delle asce”) e che i sacerdoti e i fedeli ne beves-
sero il sangue in rithon a forma di testa taurina. L’uso dell’ascia ac-
quisiva senso pensando che la sua forma ricorda le corna del toro
che dunque veniva ucciso dalla sua stessa forza imbrigliata dalla ra-
gione del suo figlio prediletto, suo sacerdote, secondo la legge clas-
sica delle religioni ancestrali basate sul pensiero magico che uccide
il simile col simile.

Se con la nascita dello Stato e dunque del potere assoluto di
Minosse l’importanza del totem toro diviene quella di una divinità,
le altre figure totemiche si riducono invece notevolmente d’impor-
tanza, anche se si trovano ancora figure di animali totemici sacrifica-
li.  Al contrario, il  toro espande il  suo “raggio d’azione”. In molti
miti, ovviamente di origine cretese, Zeus stesso è raffigurato come
un toro e il suo essere toro ne simboleggia la possanza e la fertilità.
Minosse è appunto figlio di Zeus che in forma di toro avrebbe rapito
e sedotto una bellissima fanciulla dell’isola, Europa, che diede alla
luce, oltre al re di Cnosso, Radamanto e Sarpedonte, gli altri sovrani
di Creta, alleati o nemici di Minosse, a seconda dei racconti. La na-
tura semidivina o divina  tout court del sovrano palaziale è una co-
stante di queste società, non solo mediterranee. Nel caso di Minosse
colpisce la forza con cui questo attributo viene tramandato dalla sto-
ria. Sembra che il rapporto tra il padrone degli uomini e quello degli
dei fosse davvero continuo. In tutto il poema omerico Minosse è l’u-
nico di cui viene detto esser stato educato personalmente da Zeus.
D’altronde il re di Creta doveva aver avuto protettori anche tra altri
dei, considerando che la leggenda narra come alla morte del padre
adottivo fu scelto come re e legislatore della stessa Creta, perché, in-
vocando un segno da parte degli dèi, ottenne che Poseidone facesse

86 Ricorda ad esempio il già citato Ovidio che Minosse, toccando il suolo
dei Cureti, sciolse i voti fatti al padre Zeus Giove con l’offerta di cento tori.
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uscire  dal  mare  un  bellissimo  toro  bianco (ovviamente).  Minosse
dunque, in quanto preferito dagli dei vince la lotta con i fratelli, altri
monarchi dell’isola. Più calvinisticamente, diviene il predestinato in
quanto sottomette a sé tutti gli altri palazzi. 

Il toro non dà solo origine alla dinastia grazie a Zeus e a Po-
seidone, ma ne tramanda la stirpe. Sappiamo, infatti, che la moglie
di Minosse, Pasifae, resa pazza di amore per un toro (cos’altro…)
riesce, grazie a Dedalo, ad accoppiarsi con lui dando luogo al cele-
bre Minotauro, essere mezzo uomo e mezzo toro. Rinchiuso nel labi-
rinto, il toro-uomo si ciba di altri uomini, inviati come tributo dai po-
poli sottoposti a Cnosso. Questo personaggio rappresenta una fase
importante della storia minoica. La sua uccisione a opera di Teseo re
di Atene segnala che l’Attica non è più sottomessa a Creta. L’eroe
umano uccide l’uomo-toro, il totem della dinastia minoica. La morte
del Minotauro segna la fine della civiltà minoica e il suo ingresso
nell’orbita delle monarchie micenee.

La testa del toro, in quanto simbolo del potere assoluto mi-
noico, incuteva timore ai cretesi ma anche a molteplici altre popola-
zioni del Mar Egeo. Non a caso Talos, leggendario gigante di bron-
zo, guardiano meccanico dell’isola, dono di Zeus a Europa (o secon-
do altre leggende a Minosse stesso) aveva la testa di toro. La leggen-
da si presta a numerose interpretazioni ma sembra abbia anche una
derivazione storica: Talos sarebbe stato il nome dato al capo degli
ispettori  di  Cnosso,  inviato a  ispezionare  i  villaggi  per  verificare
l’andamento  della  produzione  e  l’applicazione  delle  leggi.  Quale
metodo migliore per condurre a termine questo compito che presen-
tarsi al villaggio con una testa di toro quale copricapo? Non possia-
mo sapere, ovviamente, se davvero il temuto Talos abbia mai fatto
visita a un villaggio presentandosi con corna taurine alla cui vista i
terrorizzati o semplicemente sottomessi abitanti del villaggio si sa-
rebbero prostrati: il toro, simbolo del dio, simbolo del re scendeva
tra loro. Non ha senso aspettarsi conferme storiche dirette dei miti,
ma questi ci dicono comunque moltissimo delle vicende storicamen-
te avvenute.

Tramite la civiltà micenea, le leggende cretesi sono giunte
alla Grecia classica. Sebbene Cnosso fosse un lontano ricordo già ai
tempi di Esiodo e Omero, rimase l’eco della sua potenza. Come ri-
cordato colpisce, infatti, il gran numero di miti dell’Ellade classica
riferibili a Creta come personaggi e ambientazione. Lo stesso Zeus,
si è visto, sarebbe nato a Creta (in una grotta) che dunque anche per i
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greci classici rappresentava la culla della propria civiltà.
Quanto a Minosse, che Omero chiama “beneamato interlo-

cutore ed amico di Zeus”, lo ritroviamo sia nell’assedio di Troia sia
nelle opere di storici e filosofi greci come Tucidide, Platone, Aristo-
tele, concordi nel descrivere il suo dominio incontrastato dell’Egeo,
la sua saggezza, la sua potenza, così leggendarie da entrare persino
nella Divina Commedia. Il sovrano cretese avrebbe esteso il suo po-
tere alla Licia e a diversi arcipelaghi egei, avrebbe compiuto spedi-
zioni  in Asia Minore, Sicilia,  Libia.  Per vendicarsi  dell’assassinio
del proprio primogenito Androgeo, avrebbe fatto una spedizione in
Attica, impossessandosi dell’isola di Megara, assediando Atene a cui
impose  il  famoso tributo di  sangue rotto poi  da Teseo.  Dei  re di
Cnosso, dicevamo, si accenna anche nella narrazione della guerra di
Troia in cui la flotta cretese, guidata da Idomeneo, figlio di Deuca-
lione, terzogenito di Minosse, è la terza per importanza nella spedi-
zione. Non solo, ma il mito lega le casate micenee a Creta. Narra in-
fatti che dal figlio di Minosse, Crateo discesero anche i micenei (gli
atridi erano dunque nipoti di Minosse), una discendenza storicamen-
te possibile.

Della civiltà minoica e delle sue cerimonie religiose molto ci
dicono gli affreschi, a sfondo, appunto, politico-religioso. La cultura
minoica era intrisa di naturalismo. Le città e i palazzi minoici erano
immersi  in boschi,  ininterrottamente digradanti dalle montagne, in
un rapporto con la natura ancora organico. L’emergere del potere as-
soluto  del  re-sacerdote-pianificatore  è  certo visibile,  ma  in  forme
meno aggressive che altrove. Gli affreschi non narrano le gesta del
re-dio, come in Egitto, ma il rapporto dell’uomo con la natura e dun-
que con la sua massima espressione, il toro. Si alternano scene di
vita civile a scene di vita religiosa. Le raffigurazioni degli dei non
incutono il timore delle divinità orientali ed egiziane.

Quanto alle liturgie, a Cnosso, il supremo sacerdote era il re
stesso, automaticamente figlio di dio e dio esso stesso, che partecipa-
va alle liturgie portando il simbolo del suo potere, la bipenne. L’or-
dine sacerdotale era invece in un primo tempo femminile, segno che
la religione del  toro non aveva ancora preso il  sopravvento.  Solo
quando la religione ginecocentrica della dea madre cadde in declino
(si ricordi l’episodio della regina Pasifae pazza d’amore per il toro),
l’elemento maschile si fece più presente e importante, anche se i sa-
cerdoti maschi furono per secoli vestiti da donna.

Un aspetto importante della religione minoica è la sua sen-
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sualità. Le vesti delle sacerdotesse non nascondevano il corpo fem-
minile,  al  contrario,  lasciavano  abbondantemente  al  vento  seni  e
braccia. Gli affreschi e le statuette ci rimandano sacerdotesse, musi-
canti (donne), dee di una sensualità prorompente e incredibilmente
moderna. Tanto più la sessualità della dea è prorompente, tanto più il
suo sguardo magnetico e penetrante. C’è una famosa raffigurazione
di dea (la “piccola statuina dei serpenti”) che stringe due serpi nelle
mani, insieme il male e l’uomo, dominati dalla sua prorompente sen-
sualità87.

[la dea dei serpenti]

Basta fissare il volto di questa miniatura per rendersi conto
di quale fosse il ruolo della donna nella società minoica. Femminili
fino al midollo, dee e sacerdotesse dominavano il simbolo fallico per
eccellenza. Altro che freudiana invidia del pene: nude e armate, seni
al  vento e mani  che brandivano un’ascia  immersa  nel  sangue del
toro, ecco un’immagine comune nella Creta del secondo millennio
avanti Cristo. La sensualità emergeva anche nei riti. Vi sono indica-
zioni di danze e canti, a tratti orgiastici, tutti a predominanza femmi-

87 Giova osservare che di tutto ciò gli studiosi della civiltà minoica non si
sono mai accorti. Gli scarsi accenni a queste rappresentazioni parlano, in-
fatti, di simboli della fertilità e di forme materne, perché nel pregiudizio do-
minante la donna non può che essere una passiva genitrice, compagna del
vero protagonista della storia, l’uomo. Eppure, basta guardare queste sta-
tuette e questi dipinti per capire quanto rappresentassero ben altro per i cit-
tadini della Creta minoica e come, in particolare, l’aspetto della docile ma-
ternità sia lontano da tali immagini eminentemente erotiche eppure severe.
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nile. Le cerimonie si svolgevano all’aperto fino all’emergere della
religione del toro, che le condusse all’interno dei palazzi.

Il monopolio femminile sul sacerdozio rifletteva l’importan-
za delle donna nella Creta minoica. Oltre a filare la lana, le donne
fabbricavano vasellame, andavano a caccia, guidavano i carri tirati
da  buoi,  assistevano  agli  spettacoli  e  vi  prendevano anche  parte,
compresa la pericolosissima taurocatapsia. Ancora nella Creta neo-
palaziale i diritti civili dei sessi, per esempio nel matrimonio, erano
identici e sia il nome sia il patrimonio di famiglia era trasmesso ai fi-
gli dalla madre. La discendenza matrilineare si rifletteva sulla legitti-
mità dei figli. Secondo quanto riportato da Erodoto, se una donna
cretese sposava uno schiavo, i figli erano considerati legittimi; se in-
vece era un cittadino cretese a sposare una schiava o una straniera, i
suoi figli erano privi di ogni diritto. Anche il mito ci parla metafori-
camente di questa condizione: persino il potente Minosse si trovò a
mal partito tradendo la moglie Pasifae, peggio di quanto successe a
lei nella stessa circostanza.

Gli affreschi ci rimandano anche di cerimonie paragonabili
alle olimpiadi, con gare di pugilato, lotta, forse corsa dei carri. Sap-
piamo dagli scavi che gli atleti, come poi nei giochi ad Olimpia, ve-
nivano da diverse regioni greche, compresa l’Attica. Probabilmente
si trattava di giochi in onore del dio toro. È difficile stabilire quanta
fu  l’influenza  che  queste  proto-olimpiadi  ebbero  sulle  successive
manifestazioni elleniche di questo tipo. Di sicuro, considerando la
cultura greca classica nel suo insieme, possiamo riscontrare molte-
plici derivazioni cretesi, a dimostrazione che la civiltà minoica rima-
se per secoli dopo la propria scomparsa un faro per tutto l’Egeo.

La crisi

Gli studiosi si interrogano sulle crisi che, a intervalli di circa
un secolo, hanno colpito la società minoica fino alla più catastrofica,
che pose fine alla civiltà di Cnosso, nel 1400 a.C. Un tempo la teoria
“sismica” e la teoria “politica” si contrapponevano. Secondo alcuni
il palazzo era crollato semplicemente per il terremoto, secondo altri
per sommosse o invasioni. Probabilmente i due fattori interagirono.
Dopo tutto, se il re non era in grado di intercedere presso gli dei per
evitare i terremoti, a che pro restargli soggetti? La prima distruzione
sismica, come visto, ebbe effetti insignificanti sui palazzi, che furo-
no ricostruiti meglio di prima. Ma a partire da circa il 1500 a.C. la
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società minoica sembra aver esaurito tutte le sue potenzialità. Il sur-
plus agricolo e industriale non cresceva, gli scambi con gli altri po-
poli venivano sempre più ostacolati dall’affacciarsi sui mari di altre
potenze, soprattutto del Peloponneso. Nei suoi avamposti continen-
tali, la civiltà minoica si fonde con la nascente civiltà micenea. I rac-
conti e i miti ci narrano di un carattere pacifico di questa fusione:
come visto, il mito vuole che i re di Sparta e Micene siano discen-
denti di Minosse, ma quali che siano questi rapporti, nel XV secolo i
micenei conquistano rapidamente tutta l’isola. La Creta minoica, ci-
viltà palaziale “pura”, diviene una Creta micenea, parte integrante di
quell’epoca di transizione, con caratteri palaziali ma già orientata al
mondo schiavile. Si utilizza il lineare B, armi micenee, navi mice-
nee, una cultura che non è in grado di mantenere i fasti del passato.
L’arte declina, molti palazzi non vengono ricostruiti. 

Per l’economia non cambia molto: si tratta di una struttura
palaziale e Cnosso continua a essere il centro politico dell’isola, base
della pianificazione agricola e artigianale. Questo regno minoico-mi-
ceneo va avanti per circa un secolo, mentre la distruzione finale a
opera di tribù doriche è collocata dagli studiosi tra il 1350 e il 1250
a.C. Dopo aver preso Micene e Tirinto, queste tribù salpano per Cre-
ta e vi si danno a saccheggi,  incendi e distruzioni.  Sono forse gli
stessi “popoli del mare” che assalirono l’Egitto. La civiltà micenea
di Creta è piegata dal ferro di queste popolazioni guerriere e poco
raffinate. I superstiti scappano in montagna. Ai nuovi padroni dell’i-
sola nulla interessava dei palazzi e dei rapporti di produzione che ne
scaturivano. Finì dunque la pianificazione dell’economia, il lavoro
coatto divenne schiavitù. Le donne persero il loro prestigio, anche
per il maggior peso dell’elemento bellico (esistono fortificazioni mi-
cenee sull’isola). L’arte si fece stilizzata e povera, manieristica. Ai
geniali artisti di Cnosso si sostituirono scadenti artigiani, al culto del
toro e dell’ascia il pantheon classico. Probabilmente i nuovi arrivati
ignoravano che il mito poneva proprio a Creta il luogo di nascita del-
l’onnipotente Zeus.

Quale fu in conclusione, la causa della decadenza della civil-
tà minoica? Come per tutti i modi di produzione, la sua incapacità di
sviluppare le risorse materiali a disposizione della società. Le società
palaziali nascono in un’esplosione produttiva, grazie alla centralizza-
zione del sovrappiù sociale e alla pianificazione del lavoro produtti-
vo. Queste condizioni tuttavia, una volta impiantate, rimangono sta-
tiche. A quel punto, l’evoluzione della società viene a dipendere da

145



fattori esterni, dalla capacità di aggredire nuove terre e di resistere
alle aggressioni altrui. Finché la flotta minoica riuscì a dominare l’E-
geo, Cnosso fiorì. Ma non appena l’espansione territoriale si fermò e
cominciò l’arretramento, Cnosso non fu più in grado di difendere l’i-
sola. Finì così, dopo circa cinque secoli, la prima civiltà europea che
dimostrò che il benessere di una società può fare a meno del mercato
e della moneta. Il livello di sviluppo delle forze produttive non per-
metteva invece ancora di fare a meno di burocrati, Stato, repressione
e privilegi. Per quello bisognerà attendere la nostra epoca e la rivolu-
zione socialista.
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Grundrisse palaziali
Letture sul modo di produzione asiatico

Vi sono più libri sui libri che su ogni altro argomento (Montaigne)

Introduzione

Sono qui riportati gran parte dei testi che sono serviti come
base per i saggi precedenti. Senza pretesa di completezza, riteniamo
che questi riassunti possano essere utili al lettore come base di par-
tenza per approfondire a sua volta questi o alti testi relativi al MPA.

Marx e autori marxisti

Opere di Marx

Forme che precedono la produzione capitalistica

Presupposto di tutte le società di classe è la separazione del
lavoro dalle condizioni oggettive della sua realizzazione. Il capitali-
smo è la società in cui questo distacco è completo, assoluto. Il di-
stacco del lavoratore è anche la nascita dello scambio. Finché il la-
voratore è legato alla terra, finché c’è coincidenza tra proprietario e
lavoratore, la produzione è orientata ai valori d’uso, lo scambio è al
massimo scambio  di  doni.  Per questo l’indagine sulla produzione
non è un’indagine sulla crescita della ricchezza ma su come svilup-
pare buoni cittadini.

La comunità primitiva è la premessa (anche militare) perché
l’uomo si possa appropriare delle condizioni oggettive della vita. La
terra è dunque di proprietà della comunità. La proprietà collettiva
può essere e tipicamente è rappresentata da un capo della tribù che,
in base a determinate condizioni, può giungere a essere una carica
ereditaria.

A quest’epoca la comunità è essenzialmente una democrazia
militare. La guerra è il  suo compito principale, la guerra conduce
alla creazione di villaggi e città (assieme al commercio).

La  dissoluzione  del  sistema  gentilizio,  con  la  fusione  di
gens,  lo spostamento in nuovi territori  ecc.,  allontana la comunità
dalle vecchie condizioni, la comunità diviene formata da proprietari
privati liberi e uguali, che controllano poi assieme la terra ancora co-
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mune. C’è uno Stato, spesso bellicoso (Roma, gli Ebrei).
In altre zone si mantengono strutture comunitarie. La pro-

prietà germanica è una proprietà comunitaria mentre il possesso è
privato; a Roma in origine i patrizi (le vecchie gentes) avevano il di-
ritto di assegnare l’ager publicus, di cui avevano il possesso colletti-
vo, ai loro clienti, mentre le unità parcellari di terreno spettano ai
plebei.  Il  patrizio  è  il  rappresentante  massimo  della  comunità  (il
capo della gens). Col tempo da possessore diviene proprietario del-
l’ager publicus. In generale c’è una tendenza delle gentes a divenire
corporazioni come difesa contro la crescente popolazione non genti-
lizia.  Lo sviluppo  della  schiavitù,  la  concentrazione  del  possesso
fondiario, lo scambio, il sistema monetario, la conquista, distruggo-
no questa struttura.

“A grandi linee, i modi di produzione asiatico, antico, feuda-
le e borghese moderno possono essere designati come epoche che
marcano  il  progresso  della  formazione  economica  della  società.”
(Prefazione a Per la critica).

“Ogni produzione è appropriazione della natura da parte del-
l’individuo entro e mediante una determinata forma di società” (In-
troduzione a Per la critica).

“La purezza (l’astratta determinatezza) con la quale i popoli
commerciali  – fenici,  cartaginesi – apparvero nel mondo antico, è
data precisamente dal predominio dei popoli agricoli” (Introduzione
a...).

Il capitale c’è dunque, come capitale commerciale, ma è se-
condario.

Corrispondenza

Nel giugno del 1853 Marx ed Engels cercano di capire l’ar-
cano delle società orientali partendo dal fatto che non esisteva pro-
prietà privata della terra (Marx a Engels, 2-6-1853) e Engels rispon-
de:

“l’assenza della proprietà fondiaria è in realtà la chiave per
tutto l’Oriente; qui risiede la storia politica e religiosa. Ma per quale
motivo gli orientali non arrivano ad avere una proprietà fondiaria,
neanche quella feudale? Io credo che la ragione risieda soprattutto
nel clima, assieme con le condizioni del suolo… l’irrigazione artifi-
ciale è la prima condizione dell’agricoltura, e questa è cosa o dei co-
muni o delle province o del governo centrale (6-6-1853).
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e Marx:
“Ciò  che  spiega  completamente  il  carattere  stazionario  di

questa parte dell’Asia…sono le due condizioni che si sostengono a
vicenda: 1) i public works come cosa del governo centrale; 2) accan-
to ad essi tutto l’impero, escluse le poche città maggiori, dissolte in
villages, che possedevano una completa organizzazione a sé e costi-
tuivano un piccolo mondo a sé” (14-6-1853).

Questa organizzazione prevede mestieri standardizzati spes-
so ereditari.

Ne L’origine della famiglia Engels non ne parla. Dagli scritti
di  Marx  emergono  quali  aspetti  centrali  del  modo  di  produzione
asiatico:

1) assenza della proprietà fondiaria
2) villaggi indipendenti ed autarchici, con la fusione di agri-

coltura e industria
3) necessità di imponenti lavori idraulici
4) surplus concentrato al vertice dello Stato
5) la produzione rimane orientata ai valori d’uso, dunque il

surplus accumulato non è capitale se non accidentalmente
“è una menzogna storica che questa  proprietà collettiva sia

mongolica. Come accennai diverse volte nei miei  scritti, essa è di
origine indiana e si riscontra perciò presso tutti i popoli civili euro-
pei all’inizio del loro sviluppo. La forma specificamente slava (non
mongolica) di essa in Russia (e che si ripete anche presso degli slavi
meridionali non russi) ha anzi la maggiore somiglianza, mutatis mu-
tandis, con la variante antico-tedesca della proprietà collettiva india-
na.” (Lettere a Kugelmann, 17-2-1870)

Il capitalismo non può sorgere senza separazione completa,
finale, dei produttori dai mezzi di produzione. L’espropriazione della
terra è il primo atto necessario ad instaurare i rapporti di produzione
borghesi. Le vestigia di proprietà comunitaria che troviamo in Euro-
pa agli albori della rivoluzione industriale sono un residuo del disfa-
cimento della società gentilizia, quando le gentes avevano la terra in
comune. Ma in molte parti d’Europa questa proprietà comunitaria ha
già ceduto il passo alla proprietà individuale, che supera la riparti-
zione periodica della terra e diviene vero possesso ereditario. È lo
stesso sviluppo di altre forme di ricchezza (bestiame) a condurre alla
crisi della forma collettiva di proprietà fondiaria.” (Lettera a Vera
Zasulich, 1881).
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Engels,  L’origine della famiglia, della proprietà privata e
dello Stato.

Lo scopo fondamentale del libro è dimostrare che lo Stato ha
una storia. È sorto ad un dato momento e per precise ragioni sociali e
scomparirà per altrettanto precise ragioni. Tuttavia, Engels si occupa
solo del sorgere dello Stato schiavile.

“La base tecnica del sorgere dello Stato fu il passaggio veri-
ficatosi nel periodo della barbarie dalla primitiva divisione del lavo-
ro tra i sessi a nuove e più produttive divisioni sociali del lavoro. Per
la prima volta si ebbe un surplus economico” (E. Reed, Introduzio-
ne).

Il  surplus precede la formazione delle classi.  In un primo
tempo è utilizzato collettivamente e al massimo esiste una categoria
sociale che gestisce questo surplus. Col tempo il surplus si concentra
nelle mani di proprietari privati che sentono la necessità di protegge-
re questa nuova posizione con un apparato repressivo.

Questo provocò, tra l’altro, il crollo del ruolo storico della
donna. Prima della agricoltura, le donne erano le uniche ad avere un
legame diretto con i figli, oltre che collettivo, generazionale. Gli uo-
mini che educavano i bambini erano i fratelli delle donne e non i ma-
riti. La tribù era composta da gentes esogamiche e matrilineari. Così
l’uomo ha vissuto per almeno nove decimi della sua vita.

La storia dell’uomo prima della società divisa in classi può
suddividersi così:

- stato selvaggio: l’uomo si stacca dagli altri ominidi; vive di
raccolta e di caccia di piccoli animali in orde di piccole dimensioni.
Si sviluppa quindi con la scoperta del fuoco e l’uso di armi più effi-
cienti in cacciatore, si disperde per tutta la Terra.

- barbarie: comincia con l’introduzione della ceramica (sta-
dio inferiore) e qui Engels anticipa J. Diamond parlando delle “natu-
rali differenze dei due grandi continenti” e del fatto che sul vecchio
mondo c’erano la quasi totalità degli  animali  addomesticabili  e le
piante di cereali coltivabili. Lo stadio medio della barbarie comincia
con l’allevamento e la coltivazione di legumi. Da notare che a questo
punto i diversi gruppi umani sono già sufficientemente differenziati.
Vi sono popoli di raccoglitori accanto a pastori nomadi, a contadini
ecc.  Engels  anticipa  Diamond  anche  nello  studio  delle  parole:  “i
nomi propri degli animali sono ancora comuni agli Ariani d’Europa
e d’Asia, non così quelli delle piante coltivate”. Nello stadio superio-
re della barbarie abbiamo la fusione del ferro, la scrittura alfabetica
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ecc.
Da qui comincia la civilizzazione, per così dire. Si noti che

la prima forma sociale dell’uomo, l’orda, è anche il gruppo sociale
più sviluppato che troviamo tra gli animali.

Sotto il profilo della famiglia occorre dire che ogni epoca ha
il suo matrimonio con annesse regole ed eccezioni. Troviamo gradi
di sviluppo e addirittura, dice Morgan, leggi di sviluppo simili alle
diverse formazioni economiche. Ecco le diverse famiglie:

a) famiglia consanguinea: i gruppi sono divisi per generazio-
ne, le madri sono madri di tutta la generazione successiva, mentre i
figli sono tutti fratelli e sorelle tra loro e anche sposi. Ovviamente,
non bisogna pensare a rapporti molto estesi. Le “generazioni” com-
prendevano forse dieci venti persone al massimo, il che significava
che uno aveva cinque dieci “coniugi”.

b)  famiglia  punalua:  quando  la  popolazione  aumenta,  si
escludono non solo le altre generazioni ma anche i fratelli da parte
materna. Nasce cioè la  gens matrilineare: quando si nasce si entra
nella “famiglia”, cioè nella gens, della madre. Si diviene così “soci”
(punalua in hawaiano). Anche qui il legame centrale è quello tra ma-
dre e figli; infatti, anche se la madre chiama figli tutti i componenti
della generazione dei propri figli, può ben riconoscere i propri tra gli
altri. Lo sviluppo della famiglia gentilizia si svolge in un periodo di
differenziazione tra le diverse comunità umane; tale differenziazione
spiega il perdurare di un tipo di matrimonio più arcaico o lo sviluppo
più celere della famiglia punalua.

c) famiglia sindiasmatica: si sviluppano unioni a coppie di
fatto come conseguenza della crisi della famiglia punalua dovuta alla
crescita della popolazione (e dunque alla crescita dei divieti di spo-
sarsi con i membri della gens). La promiscuità sessuale è abbastanza
diffusa ma quasi solo dal lato maschile. Il matrimonio è risolubile su
volere dei coniugi. L’economia rimane collettivista, le donne riman-
gono il genere dominante all’interno della  gens (anche perché tutte
le donne appartengono alla stessa  gens). Lo sviluppo della popola-
zione pone problemi alla libertà sessuale. Non si parla più di alcuni
individui, amici dall’infanzia, ma di centinaia di estranei che per di-
ritto di  gens pretendono di avere libero accesso all’accoppiamento.
La coppia di fatto era una protezione contro questa deriva.

d) famiglia monogamica:  a questo punto, l’allevamento fa
sorgere una nuova ricchezza.  Di chi  erano gli  armenti? All’inizio
della gens, ma poi sorge la proprietà privata (non del fondo, solo del-
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le bestie).  Ora accudire le bestie produce senz’altro un surplus, la
schiavitù diviene conveniente e anche essenziale con lo sviluppo del
bestiame. Sin qui la poca ricchezza materiale del defunto rimaneva
all’interno della  gens. Ma l’allevamento fa sorgere una quantità di
ricchezze notevoli e tipicamente gestite dall’uomo (che si sposava al
di fuori della gens). Questa contraddizione: diritto materno, ricchez-
za paterna, doveva essere risolta e lo fu con il passaggio alla  gens
maschile: la disfatta storica, come dice Engels, del sesso femminile.
Nasce il termine famiglia (da famulus: schiavo domestico). L’uomo
diviene col tempo il pater familias e i figli sono coloro ai quali van-
no i suoi beni, nasce la coppia di diritto, con l’obbligo della fedeltà
della donna. Le donne vengono gradualmente escluse dalla vita pub-
blica, dalla politica, dalla cultura. Nella Grecia classica le donne “fa-
mose” erano guardate con sospetto, e le donne orientali o etrusche o
spartane, in quanto facenti parte di società più arcaiche, oligarchiche,
vivevano assai meglio. L’accudimento della prole, un tempo l’aspet-
to decisivo della vita pubblica, unica vera fonte di salvezza per la tri -
bù, diviene una questione privata, al di fuori dell’economia pubblica,
le donne sono servi domestici tra gli altri.

Veniamo alle gentes. Le società gentilizie sono governate da
un consiglio, composto dall’assemblea degli adulti, uomini e donne,
con uguale diritto di voto. L’uguaglianza e la libertà politiche erano
complete e i  quattro famosi  principi di Lenin automaticamente ri-
spettati. Presso molte tribù indiane le decisioni devono essere prese a
maggioranza e ovunque, nelle società di gentes, i capi lo diventano a
malincuore, per la loro autorità morale sui loro fratelli. Questa auto-
rità, che non aveva bisogno di nessuna coercizione, nessun dirigente
borghese la potrà mai nemmeno sognare. Vige il divieto assoluto di
sposarsi all’interno della gens (secondo Morgan ciò irrobustisce ge-
neticamente la comunità, parrebbe invece più una questione di al-
leanze militari, dato che una tribù è automaticamente in guerra con
tutte quelle con cui non è esplicitamente alleata, ma rimane il fatto
del divieto). I gentili si prestano aiuto e soccorso (vige l’obbligo di
vendetta); la gens può adottare stranieri e prigionieri. La gens occu-
pa un territorio ed è un’unità combattente, di solito ha il nome di un
animale (totem). Lo sviluppo della popolazione conduce alla scissio-
ne di una  gens madre in diverse  gentes figlie confederate tra loro
(fratrie); l’ulteriore passo è la fusione di queste fratrie in una tribù.
La lega di tribù è lo stadio massimo di sviluppo della società gentili-
zia, così come vediamo con gli indiani d’America o con le popola-
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zioni barbariche europee. La federazione riuniva i capitribù, le deci-
sioni erano prese all’unanimità, c’erano due comandanti militari. A
questo livello di sviluppo non si da ancora uno Stato. Giustizia, eser-
cito, governo sono amministrate dalla popolazione per mezzo di rap-
presentanti sempre revocabili. La terra è proprietà della tribù, non ci
sono differenziazioni sociali degne di nota, tutti sono liberi ed egua-
li, anche le donne, non c’è schiavitù.

Questo sistema ha retto per secoli, e in alcuni luoghi per mil-
lenni, ma lo sviluppo della società conduceva inevitabilmente verso
la sua fine. Ha infatti un punto debole centrale: la mobilità territoria-
le. Se una gens potesse occupare a tempo indefinito lo stesso luogo,
e se la popolazione variasse poco, tutto andrebbe bene. Ma che suc-
cede se nel territorio della gens vivono non gentili? Li si riconduce
all’interno della gens. Ma se questi sono più numerosi della gens?

Allo stesso modo, è lo stesso sviluppo delle forze produttive
a mettere in crisi la  gens. L’allevamento e l’agricoltura si prestano
ad una appropriazione privata: nasce prima il possesso e poi la pro-
prietà individuale, nasce la famiglia monogamica. Sorge un surplus
che può essere scambiato al di fuori della  gens,  la guerra diviene
conveniente, i capi militari sono sempre più importanti.

“La gens aveva vissuto. Essa venne distrutta dalla divisione
del lavoro che spartì la società in classi e fu sostituita dallo Stato.”
(211) 

Lo Stato fornisce alla classe economicamente dominante i
mezzi politici per preservare ed allargare i propri privilegi economi-
ci. Il caso della Roma delle origini è chiarissimo. Le gentes originali,
la cui assemblea si chiamava senato, divennero poco a poco una mi-
noranza della popolazione (i patrizi), tanto che la gens, patria dell’u-
guaglianza e della fratellanza, si rovescia in una corporazione chiusa
che sfrutta i nuovi venuti, la plebe. La proprietà fondiaria comune
della gens (cioè del patrizio) diviene un privilegio di classe: ci lavo-
rano i clientes del senatore (il senato era composto dai capi delle 300
gentes originali, alcune migliaia di persone). L’assemblea del popolo
(i  comitia curiata) si svolgeva col popolo raccolto per curie (cioè
fratrie) e approvava o respingeva le proposte; era retta dal rex, uffi-
cio non ereditario, insomma la classica democrazia militare. Quando
Roma comincia ad espandersi, le curie diventano una minoranza pri-
vilegiata della popolazione. Servio Tullio, ispirandosi a Solone, crea
una costituzione censuaria, decretando la fine delle curie. Si forma
l’assemblea delle centurie, dove la prima classe, assieme ai cavalieri,
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ha la maggioranza assoluta.
Lo stesso processo è visibile considerando la dissoluzione

delle gentes attiche. Queste gentes sono identiche a quelle dei nativi
americani (unità militari,  matrimonio esogamico, ecc.),  ma vivono
già in tribù all’interno di un territorio metropolitano. Le istituzioni
non sono ancora di una parte della società, vige ancora la democra-
zia  militare  originale.  Sorge la  ricchezza  individuale,  la  proprietà
privata.  Da qui  sorge la  necessità  di  uno Stato.  Ma soprattutto,  i
membri delle diverse gentes vivono ormai mischiati, mentre c’era un
numero crescente di cittadini al di fuori delle gentes originali (30 in
Attica). Sorge così una lotta insanabile tra gens e Stato che possiamo
studiare attraverso le tre costituzioni di Atene: Teseo, Solone e Cli-
stene. Il senso è presto detto: la divisione sociale non è più in gentes
ma in classi di ricchezza. Le gentes vengono fuse in un popolo al cui
interno sorge una forza repressiva. La produzione per lo scambio è
ormai almeno altrettanto importante che quella di valori d’uso, sorge
il denaro, con l’usura e il debito. La proprietà privata conduce allo
scambio di merci contro denaro e attraverso questo scambio alla sot-
tomissione di un numero crescente di persone alla ricchezza dei po-
chi. Si concentra la proprietà fondiaria. Tutto questo condusse alla
schiavitù su larga scala (per debiti ma non solo). Si trattava di un
processo inevitabile: ad Atene il commercio era ben più sviluppato
che nelle tribù indiane e la densità della popolazione molto più alta.
Così  lo  Stato  ateniese  assicurò  dei  diritti  ‘universali’,  laddove  la
gens li garantiva solo ai propri membri. In cambio assicurò il domi-
nio della ricchezza, la nascita del denaro, dei debiti, della povertà. 

Una volta cristallizzati al vertice della società, questi privile-
gi dovevano essere difesi e nasce la polizia (che all’inizio è compo-
sta da schiavi: nessun gentile voleva un mestiere tanto degradante!).
Con Clistene, il ruolo delle  gentes è definitivamente tramontato: la
popolazione è divisa in base al demo di appartenenza e a classe cen-
suarie-militari  (cavalleria,  opliti,  flotta).  Lo  Stato  ateniese  sorse
come elemento indipendente anche per difendere gli ateniesi dagli
schiavi, che erano ormai la gran parte della popolazione (almeno il
95% con i meteci, secondo Engels, forse in realtà non oltre il 50-
60%).

Nelle popolazioni germaniche e celte la gens risiedeva in un
villaggio, la proprietà fondiaria era comune, ma in alcuni casi è già
divenuta di proprietà del capo. Vivono ancora nella classica demo-
crazia militare dello stadio medio-superiore della barbarie (assem-
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blea del popolo, capo come funzionario, ecc.). Il punto è che vi sono
contatti con l’impero romano (ad es., il denaro). Ma questo si vide
soprattutto alla caduta dell’impero.  Le popolazioni  barbariche che
abbatterono l’impero erano ancora basate su una struttura gentilizia,
ma con che cosa potevano istituire uno Stato se non con un altro Sta-
to? Così i capi delle gens divennero feudatari, i contadini servi della
gleba.

Plechanov, Sulla concezione materialistica della storia

Citando uno scritto caldeo di un re: “Io ho studiato i segreti
dei fiumi per il bene degli uomini… Io ho portato nel deserto l’acqua
del fiume; io ho riempito con essa i fossati arsi… Io ho bonificato le
pianure desertiche; io ho dato loro la fertilità e l’abbondanza. Io ho
fatto di esse il regno della felicità”, ci manca poco che parli del pia-
no quinquennale in 4 anni (inevitabile il culto della personalità in
queste strutture sociali).

Luxemburg, L’accumulazione del capitale

L’autrice descrive i residui del MPA in Africa. La tesi del li-
bro, come noto, è che il capitalismo può svilupparsi sono con un ri-
cambio organico con economie non capitalistiche. Sebbene questa
tesi non funzioni, la descrizione di queste economie è magistrale; di
queste spiega la Luxemburg:

“l’elemento dominante nell’economia è la produzione per la
soddisfazione dei  rapporti  interni… Perciò il  capitalismo conduce
sempre e ovunque una preventiva campagna di annientamento con-
tro l’economia naturale in qualsivoglia forma storica gli si presenti”
(356)

In India come in Algeria prevale il MPA:
“L’antichissima organizzazione economica degli indiani – la

comunità di villaggio di tipo comunista – si era conservata per mil-
lenni in diverse forme e aveva compiuto una lunga parabola storica
interna nonostante le tempeste politiche.” (359)

Per trasformare l’India in qualcosa di appetibile gli Inglesi
“regalarono” la terra al Gran Mogol, costrinsero alla vendita i campi
comunali e così via, dopo di che se la presero. Così si passò dalla
terra collettiva al latifondismo in pochi anni. Ma a differenza di tutti
i  conquistatori precedenti “gli  inglesi furono i  primi… a mostrare
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una completa indifferenza per le opere pubbliche di carattere econo-
mico.” Ma lo stesso valeva in Africa:

“Quando i francesi  conquistarono l’Algeria… dominavano
le antichissime istituzioni sociali ed economiche… se nelle città…
dominava la proprietà privata e, nelle campagne, già grandi estensio-
ni di terra erano state usurpate come demanio statale dai vassalli tur-
chi, tuttavia, quasi la metà della terra coltivata continuava ad appar-
tenere in proprietà indivisa alle tribù arabo-cabile; e qui vigevano
ancora secolari, patriarcali costumi” (364-5).

Cioè dominava una struttura semi-gentilizia simile alla za-
druga slava. I francesi distrussero questa proprietà collettiva. A par-
tire dalla rivoluzione francese, a prescindere dal tipo di governo in-
sediato a Parigi, la politica fu sempre questa. E veniamo al Transvaal
e alle guerre anglo-boere. Gli inglesi distrussero la piccola economia
schiavile boera facendo dei capitribù dei proprietari terrieri:

“Ciò urtava in pieno con la tradizione e coi rapporti sociali
dei negri, giacché la terra era possesso collettivo delle tribù indigene,
e perfino i capi più crudeli e dispotici…avevano soltanto il diritto e
il dovere di assegnare ad ogni famiglia un appezzamento, che però
rimaneva  in  suo  possesso  solo  finché  effettivamente  coltivato.”
(403)

Stessa situazione in Egitto, dove le terre dei villaggi furono
privatizzate con gravi problemi (a nessuno conveniva più lavorare
per il sistema di irrigazione, le dighe, ecc., che erano comuni).

Lenin, Lo sviluppo del capitalismo in Russia

Lenin parla dei villaggi comunitari come di residui di econo-
mia  feudale  latifondista.  Però  parla  di  comunità  di  villaggio  che
mantengono il loro carattere feudale. Ma fino al 1906, i contadini del
villaggio erano responsabili in solido delle tasse e dei doveri. Le co-
munità sono ormai inserite pienamente nella produzione mercantile,
nella produzione di valori di scambio. Nota Engels:

“Nel  medioevo  non  fu  l’espropriazione  della  popolazione
ma al contrario la sua appropriazione della terra che divenne la fonte
dell’oppressione feudale.  I contadini  mantenevano la terra ma ciò
comprendeva le corvées verso il signore” (Le condizioni della classe
operaia in Inghilterra nel 1844, cit. in cap. 3)

Nota correttamente Lenin che nessuna forma di proprietà e
nessun rapporto di produzione è un ostacolo insormontabile del capi-
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talismo, che semplicemente lo distrugge.

Grant, The Colonial Revolution and the Sino-Soviet Split

“Proletarian Bonapartism represents a most peculiar form of
workers’ rule. Contradictions in a largely backward society in which
the proletariat represents a small minority, as Lenin pointed out, can
lead to the dictatorship manifesting itself through the rule of one per-
son.”

“The  degeneration  of  the  Russian  Revolution  and  the
strengthening of Stalinism for a whole historical epoch was the main
reason why the revolution in China began right from the start  on
Bonapartist lines. This in its turn has meant that  the revolution in
other countries of Asia, Africa and Latin America had a ready-made
Bonapartist model - which is associated in the minds of the leading
circles of the intellectual strata as ‘socialism’. Whilst the Chinese re-
volution  was  accomplished  largely  through a  peasant  war,  and  a
peasant army as an instrument of proletarian Bonapartism, at least
lip service was given in the later stages of the revolution, after the
conquest of power, to the rule of the proletariat. This was the case in
Cuba also, where the peasant army and the guerrilla war played the
dominant role in the revolution, until the uprising of the proletariat
in Havana. After the transformation of the bourgeois-democratic re-
volution  under  Castro’s  leadership  into  a  state  on  the  model  of
Yugoslavia, China and Russia, also a dominant role of the proletariat
was conceded, but again in words.”

“With the example of China on the border, it became more
and more apparent to the upper layers of the petit-bourgeois that on
the road of bourgeois society there was no way forward for Burma.
As in China, in the decades before the revolution, the bourgeois was
incapable of bringing the guerrilla war to an end and ensuring the
development of a stable society and the inauguration of industrialisa-
tion and the creation of a modern state.”

“Casta piccolo borghese” non è una definizione scientifica-
mente precisa ma se ne comprende il senso. Ad ogni modo anche in
Birmania, i contadini, che fossero in villaggi asiatici o in possedi-
menti feudali, erano la maggioranza. Se ci si pensa, le caste di uffi-
ciali che si sono scoperte “socialiste”, governavano paesi di tradizio-
ne “asiatica”, ovvero a maggioranza contadina: paesi arabi, paesi del
sud-est asiatico, ecc. La cosa che accomuna le rivoluzioni “dall’alto”
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come Birmania e Siria, e le rivoluzioni deformate come Cina e Cuba
è proprio il ruolo dei contadini

“Stalinist China, in its whole outlook, in its methods, in its
ideology, is not accidentally saturated with the narrow nationalism
of a bureaucratic caste. If, in the transition from feudalism to capit-
alism, a whole variety of regimes in all the kaleidoscopic colours
have revealed themselves historically, it is because in this transition
the development of productive forces themselves has assured a cer-
tain autonomism of progress; once the decisive bourgeois revolution
had been accomplished in Britain, France and America.”

“These classes cannot play an independent role. Where they
are  organised  by  the  leadership  of  ex-Marxists  or  by intellectual
strata of the petit-bourgeoisie in one form or another - the army of-
ficers of Burma,  Egypt,  the ex-Marxists  in China,  the intellectual
layers of the petit-bourgeois in Ghana and other countries - it is pos-
sible under the historical  conditions sketched above,  with a weak
and rotting bourgeoisie, or even the absence of any real bourgeoisie,
for a transitional regime of a  Bonapartist workers’ state  to be set
up.”

Qui veniamo al  punto decisivo: il  bonapartismo proletario
deriva dal fatto che la classe contadina non può giocare un ruolo in-
dipendente della società. In molti paesi lo sviluppo del bonapartismo
proletario venne facilitato dal fatto che avevano da poco abbandona-
to le istituzioni del MPA.

Mandel, La formazione del pensiero economico di Marx

Mandel cita il libro di Wittfogel88, comunista tedesco poi de-
generato per colpa dello stalinismo, che quando ormai aveva abban-
donato il marxismo sostenne che Marx avrebbe mistificato il caratte-
re di classe della burocrazia del MPA per timore di condannare la
burocrazia di un futuro Stato operaio, ovvero una falsificazione sto-
rica per giustificare lo stalinismo…

Secondo Mandel, il MPA, che è solo dell’India e della Cina,
è caratterizzato dallo strapotere dello Stato che impedisce lo svilup-
po del capitalismo. Inoltre vi sarebbero delle classi: “accanto ai con-
tadini esistono non solo i funzionari pubblici ma anche dei proprieta-
ri fondiari (che s’appropriano illegalmente della proprietà del suolo),
dei mercanti e dei banchieri” (141) ma ciò che le caratterizza è che

88 en.wikipedia.org/wiki/Karl_August_Wittfogel. 
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queste classi sono troppo deboli di fronte allo Stato. Un autore, Mau-
ke, nota che l’appropriazione di surplus da parte di questi ceti non
produce classi nel senso marxiano, ma Mandel risponde che nelle
classi precapitaliste c’è un legame organico tra interesse privato e
utilità sociale e dunque c’è classe dominante e poi ci sono gli artigia-
ni ecc. Un’ovvietà è d’obbligo: elementi di feudalesimo nel MPA
sono inevitabili.

Due punti occorre avere chiari: non c’è una sequenza lineare
di stadi storici (anche per via della legge dello sviluppo diseguale e
combinato); Marx studia il MPA soprattutto per differenza: perché
non ha dato luogo al capitalismo.

Sofri, Il modo di produzione asiatico

Il  racconto  della  controversia.  Si  parte  con  gli  scritti  di
Marx, il quale muove i suoi passi dalla vecchia idea di Hegel dell’A-
sia come culla del dispotismo. Nel tempo trova le caratteristiche del
MPA:

1. assenza della proprietà privata del suolo
2. necessità di opere di irrigazione o comunque centralizzate
3. spezzettamento della popolazione in piccoli  villaggi  semi-

gentilizi autosufficienti
4. estesa burocrazia statale.

Il MPA appare a Marx come una delle vie per cui la società
gentilizia viene dissolta. Le forme gentilizie si dissolvono innanzi-
tutto nel Medio Oriente e nel Mediterraneo, dove nascono i primi
Stati. In questi paesi il MPA va morendo ai tempi di Omero e viene
sostituito da un modo di produzione “antico” - schiavile. Negli altri
posti dura di più. Ovviamente non appena nasce una nuova forma-
zione, interagisce con le precedenti. Così modi di produzione asiatici
(e in generale) “puri” non ce ne sono mai.

L’intento di Marx è di stabilire come in occidente si è giunti
dalla proprietà collettiva al capitalismo attraverso i diversi modi di
produzione. Ma discutendo della Russia Marx ed Engels sono i pri-
mi a negare alla loro analisi un carattere normativo, anche per le in-
terazioni esistenti tra paesi.

Dopo la morte di Marx il concetto passò di moda per ragioni
politiche. Ai teorici della seconda internazionale, imperialisti e filo-
colonialisti, faceva comodo asserire che tutti i paesi si dovevano svi-
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luppare come l’Inghilterra (la famosa “politica coloniale socialista”)
e solo per poco nella Seconda Internazionale queste posizioni furono
formalmente respinte, mentre molti (da Hilferding a Lenin) sottoli-
neavano come le colonie  fossero un potente mezzo di  corruzione
della classe operaia della metropoli.

Ai tempi della rivoluzione cinese la formazione asiatica cad-
de in disgrazia per due ragioni: Stalin voleva giustificare l’alleanza
con il Kuomintang (e dunque voleva paragonare la Cina a un paese
feudale); in secondo luogo risaltava l’asiatismo per così dire della
stessa  Russia  stalinista.  Rakovskij  fece  un  paragone  aperto  (nel
1930) tra burocrazia sovietica e funzionariato asiatico. Inutile dire
che tutto ciò significò la fine della libera discussione scientifica su
questo concetto. Mao da parte sua rifiutò questo concetto perché “di-
spregiativo” per la cultura cinese. Da lì in poi i sostenitori del MPA
vennero identificati nei fatti con i trotzkisti e con ciò bollati di infa-
mia. Bogdanov propose una tesi secondo cui la nascita dello Stato
poteva darsi non solo quando sorgeva la proprietà privata, ma anche
per le esigenze di organizzare la produzione con conseguente tra-
sformazione della casta in classe dominante.

Il MPA è caratterizzato dalla permanenza della proprietà co-
mune tribale. In esso, “le caste, embrione di una differenziazione in
classi, sono il prodotto delle antiche funzioni pubbliche esercitate da
alcune persone mantenute a carico di tutta la comunità.” (152); dal
seno della proprietà fondiaria collettiva sorge una casta. Può dunque
aversi uno Stato prima della classe che poi lo dominerà.

Sofri, I problemi della rivoluzione socialista nei paesi arre-
trati, in Storia del marxismo III

Gli stalinisti erano contrari al concetto di MPA per giustifi-
care la teoria delle due fasi in Cina e anche per non dare esempi di
burocrazie dominanti. Le fasi obbligate si possono comprendere nel
pensiero di Marx solo assieme alla legge dello sviluppo combinato.
L’aspetto centrale del MPA è che non c’è una classe di grandi pro-
prietari  fondiari  e dunque di  schiavi  separati  almeno formalmente
dai mezzi di produzione. La burocrazia cinese “il cui potere e la cui
stessa esistenza si fondavano sull’irrigazione su vasta scala” (949) e
dunque, “In altri termini, lo Stato non era emerso dalla lotta fra le
classi, ma dall’esercizio di una funzione: l’esecuzione di lavori pub-
blici su larga scala” (950).
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L’economista  dell’Internazionale  Comunista  Varga  fece
un’osservazione ottima: il MPA è riproduzione semplice. Questo lo
rende più facile da pianificare. Però questo non significa che non ci
fosse sviluppo, soprattutto all’origine.

Carandini, L’anatomia della scimmia

Un libro dispersivo, ma vi sono molte descrizioni interessan-
ti. Nessun modo di produzione è universale. Anche il capitalismo è
globale solo nel senso che è stato imposto da un pugno di paesi a tut-
ta la Terra, non si è certo sviluppato autonomamente ovunque. Nel
Mediterraneo la forma asiatica ha prodotto la società schiavile. Ma
solo nel capitalismo le classi sono insieme politiche e sociali. Solo il
capitalismo sviluppa la divisione sociale del lavoro in modo organi-
co e lineare. Il MPA è il più sviluppato tra quelli che non presuppon-
gono  la  proprietà  fondiaria  parcellizzata.  Il  denaro  e  il  valore  di
scambio sono ancora latenti e lo sfruttamento è indirizzato verso usi
improduttivi (le piramidi).

“A partire dalla seconda metà del IV millennio sorgono, fra
la Mesopotamia e l’Egitto, le prime società che sembrano richiamar-
si alla forma asiatica. I caratteri essenziali sono la monarchia…l’am-
ministrazione retta da funzionari, la direzione accentrata dell’econo-
mia, l’invenzione della scrittura.” (108)

Questa formazione è definita anche “palaziale”. I dipendenti
del sovrano non possiedono mezzi di produzione, ma li amministra-
no e pertanto tendono ad impadronirsene. I villaggi vivono autarchi-
camente, pagando il surplus al palazzo. Mentre ad oriente questi si-
stemi  vanno avanti per millenni,  in Grecia e a Roma entrano ben
presto in crisi. L’esplosione demografica conduce alla proprietà pri-
vata delle terre.  Ma poniamoci questo problema: perché quando i
barbari si decidono a scalzare l’impero romano ormai agonizzante
non si ricrea un MPA? Perché i capi guerrieri anziché rioccupare i
palazzi si dividono le terre vincolandovi i contadini. Perché il genio
del valore di scambio e del denaro, una volta uscito dalla bottiglia
dei rapporti interpersonali di divisione del lavoro, non vi tornerà più.
La proprietà feudale è esercitata da una classe che ha ancora alcuni
caratteri della casta (il cavaliere “vince” la terra grazie al sovrano,
ecc.),  ma  nel  complesso è proprietaria dei  mezzi  di produzione (i
contadini e la terra).

Altro problema: gli schiavi erano una classe? Di certo erano
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sfruttati e in alcune circostanze hanno originato forme di antagoni-
smo sociale assai sviluppate, allo stesso tempo sono posti al di fuori
della battaglia politico-sociale del tempo. Inoltre, il modo di produ-
zione schiavile è limitato, nella sua forma sviluppata, a Roma, un’i-
sola che poteva sopravvivere solo in mezzo a un mare di rapporti
asiatici o gentilizi. In un certo senso gli schiavi sopravvivono solo al
centro, mentre in periferia lo sfruttamento è militare. Così potremmo
dire che gli schiavi sono una classe politica ma non economica.

Dunn, The Fall and Rise of the Asiatic Mode of Production

La storia della negazione del MPA fatta dagli stalinisti. Marx
ed Engels ne parlano poco (il solito argomento del Marx giovane),
Lenin ne parla anche meno, anche se Wittfogel sostiene che appro-
vava il MPA. Il problema di slegare MPA e trotskismo in Cina.

Lichtheim, Marx and the Asiatic Mode of Production

Marx ed Engels in bilico tra occidentalismo coloniale e ana-
lisi del MPA, comunque si tratta di riferimenti sparsi o articoli per il
Tribune non di un’opera compiuta. Marx ovviamente non era per le
colonie o per lo schiavismo, semplicemente osserva che non ci sono
alternative: il capitalismo trionferà.

Terray, Il marxismo e le società primitive

Con la differenziazione sociale nasce la necessità di difende-
re le proprietà di alcuni, i loro privilegi, escludendone tutti gli altri:
nasce lo Stato, nascono la legge, i tribunali, gli eserciti. La divisione
del lavoro pone anche la necessità di un coordinamento mediato del
lavoro sociale: la moneta, i prezzi, il mercato.

L’autore si chiede: gli anziani della tribù “sfruttano” i giova-
ni? Se in una società esiste plusprodotto, ed esiste un gruppo che se
ne appropria, c’è sfruttamento. Solo che questo sfruttamento non è
innestato sui rapporti di produzione, ma sul ruolo politico, sul “pote-
re funzionale” di questa casta. Si può dare sfruttamento al di fuori
dei rapporti di produzione.

Hindess e Hirst, Precapitalist Modes of Production
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Le forze produttive sono sempre specifiche di un modo di
produzione, non indipendenti o astratte (e questo ha un ovvia analo-
gia con il rapporto tra fatti e teorie). Nel MPA lo Stato nasce da una
funzione produttiva o da una conquista militare.

AA. VV. (acd J. Chesneaux), Sul modo di produzione asiati-
co

Varga
Uno  dei  pochi  intellettuali  dell’IC  che  difende  il  MPA e

Marx e Lenin non lo negavano.
Godelier
“Un potere che trae origine dall’espletamento di funzioni di

interesse comune (religiose, politiche ed economiche)” (135) Parla
però di classi e non di casta.

Chesneaux
Decenni di rifiuto del MPA a causa dello stalinismo. MPA

ovunque; in Corea sotto la dinastia Li (XIV-XX sec. d.C.) “è senza
dubbio uno dei più perfetti esempi di una società in cui i tratti fonda-
mentali corrispondono alla definizione marxiana di modo di produ-
zione asiatico” (157).

Lo stesso vale in Indonesia quando arrivano gli olandesi.
Van Bich
Il MPA c’era in Vietnam quando sono arrivati i francesi.
De Sanctis
Erano società palaziali  non sono gli  aztechi  ma anche gli

Inca e i Maya.
Chesneaux
S'interrogano sul fatto che la terra sia del re o della comuni-

tà. Basta pensare ai sovkoz per capirlo.
Gli stalinisti pur di rifiutare il concetto di MPA parlano di

“schiavismo patriarcale” o “economia dell’accaparramento”.

Tokei, Essays on the Asiatic Mode of Production

Le strutture tribali militari si appropriano collettivamente di
nuova terra (all’inizio cambia sempre) con eventuale possesso indi-
viduale (ager publicus). La differenza essenziale è che in occidente i
rapporti di produzione nascono sulla proprietà individuale, in oriente
sono mediati dalla proprietà collettiva. Se il MPA nasce su villaggi
pressoché gentilizi, che differenza c’è tra le tarde manifestazioni di
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civiltà gentilizie e questo modo di produzione? Che qui c’è sfrutta-
mento, lo Stato, la burocrazia, nata in seno alla tribù.

Nella Seconda Internazionale c’era molto determinismo geo-
grafico  (Plechanov,  Labriola,  peraltro  oggi  tornato  di  moda,  vedi
Diamond).

Krader, The Asiatic Mode of Production

La legge “invariante” della storia sviluppata da Marx è: un
popolo superiore soggioga un modo di produzione inferiore, anche
se perde militarmente. Il re è l’unico proprietario nella civiltà Mogol
indiana, come sempre nelle società palaziali. Nel MPA c’è solo pos-
sesso individuale non proprietà, in India ad esempio c’era solo ager
publicus.  Le  comunità  primitive  sono  tutte  uguali,  producono gli
stessi valori d’uso, per questo non c’è scambio. Le unità di produzio-
ne sono anche unità di consumo, dunque limitata divisione del lavo-
ro, assenza di moneta ecc.

Quando inizia, lo scambio è tra famiglie, tribù, non tra indi-
vidui, l’accumulazione non è privata. La forma “naturale” di esisten-
za dell’uomo è nella sua comunità immediata. Lo Stato requisisce il
pluslavoro e lo trasforma in palazzi, piramidi, canali. Il MPA non è
solo uno sviluppo del  comunismo rurale,  ma  un salto qualitativo:
una società di classe. Nel MPA il villaggio è legato al suolo, non c’è
circolazione di proprietà fondiaria, il divieto di compravendita della
terra è fondante di questa società.

Nel MPA il lavoro astratto e concreto non si distinguono,
dato che non c’è compravendita di forza-lavoro e il lavoro è imme-
diatamente sociale.

Anderson, Lo Stato assoluto

Quando regnava Solimano I, il suo impero era più grande e
il doppio più ricco di quello di Carlo V, suo coevo. I tratti palaziali
erano palesi:

“Qual era la natura di questo colosso asiatico? Il suo profilo
forma uno strano contrasto con quello dell’assolutismo europeo a lui
contemporaneo. Ciò che caratterizzava il fondamento economico del
dispotismo ottomano  era  la  quasi  totale  mancanza  della  proprietà
privata della terra. L’intero territorio dell’impero atto alla pastorizia
o all’aratura era considerato proprietà personale del sultano, a ecce-
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zione delle fondazioni religiose.” (327-8)
La borghesia turca non poteva sorgere. Prima del capitali-

smo la coercizione passa sempre per strutture politiche, ideologiche
e dunque lo Stato è più connesso ad esse, all’economia, come nello
stalinismo. Marx stesso era molto chiaro sul fatto che il feudalesimo
non aveva natura universale. Praticamente ci fu solo in Europa occi-
dentale e in Giappone e infatti fu dove il capitalismo si sviluppò ra-
pidamente.

Nell’appendice sul MPA, Anderson critica l’idea dell’asiati-
smo universale. Già Adam Smith parlò del ruolo dell’irrigazione e
della  proprietà  statale  con  l’intento  di  distinguere  due  economie,
come Marx. A ciò si aggiunge la tradizione di analisi politica del di-
spotismo asiatico degli illuministi e di Hegel. Da questi due filoni
prese Marx.

Nella corrispondenza anni '50 tra Marx ed Engels ciò emer-
ge con chiarezza: proprietà statale, lavori pubblici, staticità. Ander-
son critica Wittfogel (“chiassata volgare”) perché confonde tutto as-
sieme. Il punto però è: come nasce lo Stato? Se la generalizzazione è
sbagliata, che cosa c’è oltre schiavismo e MPA? Tertium non datur.
Anche Marx sbagliò: criticò la rivolta dei Taiping, la più poderosa
rivolta popolare del XIX secolo, come una specie di vandea teppisti-
ca. Si fidava dei corrispondenti borghesi, non capiva la Cina. Nel
mondo arabo-islamico, lo Stato è tipicamente fatto dalle tribù noma-
di vittoriose. Nell’epoca T’ang in Cina la terra era dello Stato, i fun-
zionari per concorso, c’erano lavori pubblici. Tante invenzioni prima
dell’occidente (dunque niente staticità tecnologica ma sociale). Con-
ta il clima, il suolo, la religione.

Brooks, Historical Materialism

“the  particular  form of  exploitation  ultimately  determined
the whole structure of society”

La classe dominante del MPA si eleva dalla società partendo
dalla casta dei sacerdoti piuttosto che dai capi militari perché i sacer-
doti hanno accumulato le conoscenze decisive: astronomiche e mate-
matiche, per prevedere lo sviluppo delle piene e per costruire i cana-
li, due prerequisiti chiave per la produzione. Questi lavori permette-
vano anche di estrarre plusprodotto sotto forma di tributi dai villaggi
che sono la sopravvivenza del comunismo primitivo nella prima so-
cietà di classe.
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Sahay, Marxism and the Orient: A Reading of Marx

Solita idea del Marx “colonialista” e detrattore delle civiltà
asiatiche.

According to Marx, the state was the natural owner of land
in the Orient because it was the only structural agency capable of
fulfilling the need of large-scale intensive irrigation and hydraulic
works required for cultivating land that included many large stretch-
es of desert. To quote him:

There have been in Asia, generally, from immemorial times,
but three departments of Government: that of Finances, or the plun-
der of the interior; that of War, or the plunder of the exterior; and,
finally,  the  departments  of  public  works.  Climate  and  territorial
conditions, especially the vast tracts of deserts extending from the
Sahara, through Arabia, Persia, India and Tartary, to the most ele-
vated Asiatic highlands,  constituted artificial  irrigation by canals
and water works, the basis of Oriental agriculture. As in Egypt and
India, inundations are used for fertilizing the soil in Mesopotamia,
Persia etc.; advantage is taken of a high level for feeding irrigation
canals. This prime necessity of an economical and common use of
water, which in the Occident, drove private enterprise to voluntary
association,  as  in  Flanders  and  Italy,  necessitated  in  the  Orient
where civilization was too low and the territorial extent too vast to
call into life voluntary association, the interference of the centraliz-
ing power of  Government.  Hence an economic function devolved
upon  all  Asiatic  Governments,  the  function  of  providing  public
works (1968: 85).

Marx’s  collaborator,  Engels,  also  expressed  similar  ideas
about the Orient. He comments:

The  absence  of  private  property  is  indeed the  key  to  the
whole of the East ... But how does it come about the Orientals did
not arrive at landed property, even in its landed form? I think it is
mainly due to the climate, taken in connection with the nature of the
soil, especially with the great stretches of desert which extend from
the Sahara straight across Arabia, Persia, India, Tartary up to the
highest Asiatic plateau. Artificial irrigation is here the first condi-
tion of agriculture and this is a matter either for the communes, the
provinces or the central government (Marx and Engels, 1959: 312).

Another  important  feature  of  the  Asiatic  social  formation
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that was very different from anything known to the west and respon-
sible for the stationary and despotic character of the Orient was its
division into autonomous villages. A village in the Orient was a self-
sufficient idyllic republic or a world in itself, and the existence of a
‘self-sufficient village community’ was the basis of communal pos-
session of state owned land property. The village community in the
Orient thus contain within themselves the necessary conditions for
its own production and reproduction. The community represents its
unity within the social formation through the head of the kin group
or  through the  relationship  between the  heads  of  kin  groups.  To
quote Marx:

The whole empires not counting the few larger towns, was
divided into villages, each of which possessed completely separate
organization and formed a little world in itself  ...  Within (the vil-
lages) there is slavery and the caste system. The waste lands are for
common pasture. Domestic weaving and spinning is done by wives
and daughters. These idyllic republics, which guard jealously only
the boundaries of their village against neighbouring villages still ex-
ist  in  a  fairly  perfect  form in  the  North-Western  parts  of  India,
which were recent English accessions. I do not think anyone could
imagine  a  more  solid  foundation  for  stagnant  Asiatic  despotism
(1968: 431-32). 

Marx elaborately expressed his position on the village com-
munity in this correspondence with Engels and in his dispatches to
the New York Daily Tribune. To quote him again:

We must not forget that these idyllic village communities, in-
offensive though they may appear, had always been the solid foun-
dation of Oriental despotism, that they restrained the human mind
within the smallest possible compass, making it the unresisting tool
of superstition, enslaving it beneath traditional rules, depriving it of
all grandeur and historical energies ... We must not forget that these
little communities were contaminated by distinctions of caste and by
slavery, that they subjugated man to external circumstances instead
of  elevating man to be the sovereign  of  circumstances,  that  they
transformed a self-developing social state into never-changing natu-
ral destiny, and thus brought about a brutalizing worship of nature,
exhibiting its degradation in the fact that man, the sovereign of na-
ture, fell down on his knees in adoration of Hanuman, the monkey,
and Sabbala, the cow (1973b: 306).
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Treagold,  Soviet Historians’ Views of the “Asiatic Mode of
Production”

Marx ed Engels come eredi dei pregiudizi coloniali europei
contro l’Asia indolente. Lo stalinismo vieta la discussione sul MPA:
“As a result  of  the 1931 discussion,  the Asiatic theory became a
malum prohibitum and remained so until de-Stalinization began, or
at any rate reached the public in the wake of Khrushchev’s secret
speech to the XX Congress of the CPSU in 1956.”

Testi storici generali

[Vere Gordon Childe]

Gordon Childe, Il progresso nel mondo antico

Un classico sempre importante. Gordon Childe impiega la
concezione materialistica della storia per analizzare l’alba dell’uma-
nità,  dalle  tribù all’impero  romano,  facendo un lavoro eccellente.
L’analisi  dello sviluppo dei  rapporti  di  produzione,  dell’ideologia,
dello Stato, è nel complesso impeccabile. Un contributo decisivo alla
spiegazione del sorgere del MPA anche se l’autore è un po’ mecca-
nico e semplicistico nella descrizione del legame tra rapporti di pro-
duzione e ideologia.

Per il 98% del tempo, l’uomo ha vissuto come orde di racco-
glitori e cacciatori. Circa 10.000 anni fa l’uomo cominciò a svilup-
pare le forze produttive coltivando piante e l’allevamento. È questa
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la rivoluzione dell’epoca neolitica, che diede poi luogo, nella mezza-
luna fertile, all’inizio dell’epoca del bronzo e poi del ferro.

Il paleolitico
Già all’epoca l’uomo cacciava in forma organizzata (anche i

Neanderthal). Aveva dunque una forma rudimentale di coscienza e
linguaggio, necessari per pianificare la caccia. Fu un successo cla-
moroso. Bisonti, renne, mammut scomparvero, gli uomini divennero
molti e nacque una divisione del lavoro, con artigiani e artisti davve-
ro avanzati. L’espansione demografica condusse a un’esplosione ar-
tistica. In alcune aree (forse quelle a maggior densità demografica),
le tribù neolitiche fecero il salto verso un’economia più avanzata.

Si osservi che in questa fase (compreso il primo neolitico) la
proprietà dei mezzi di produzione è collettiva, del clan. Questo signi-
fica che all’interno della tribù sussiste una piena parità di trattamen-
to,  ma  che  ciò che è  al  di  fuori  della  tribù (che  venera  un  altro
totem), non esiste, non ha diritti, dunque nemmeno proprietà (quindi
per proprietà comune si intende tribale non generale, non esistono
terreni “di tutti”).

Il neolitico
Un brusco cambiamento climatico pose fine al pleistocene.

Seminare e raccogliere, addomesticare animali, divennero attività vi-
tali per la sopravvivenza. Dalla caccia (che richiede un consumo im-
mediato  del  prodotto),  si  passò  all’allevamento,  che  consente  un
consumo calibrato sulle necessità, e dunque la possibilità di appro-
priarsi privatamente del bene. Ma ancora a lungo allevamento e silos
di cereali costituivano solo una riserva in caso di emergenza. I mezzi
di produzione erano enormemente più sviluppati  che nelle epoche
precedenti.

Ma già nei villaggi del 3°-4° millennio a.C. presentano chia-
ri segni di predominanza agricola, recinzioni contro popoli ancora
predatori, divisione del lavoro. L’autarchia del villaggio era sostan-
zialmente perfetta,  anche se si  registrano molti  scambi di prodotti
anche da notevoli distanze. Chi reggeva il villaggio? La vecchia de-
mocrazia guerriera dei clan? O c’era già il capo?

È interessante notare che anche in società così poco produtti-
ve si utilizzava una parte enorme del lavoro sociale improduttiva-
mente (per seppellire i morti in tombe sontuose, tumuli giganteschi,
ecc.). Se pure il surplus era già appropriato da un capo, esso veniva
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poi sostanzialmente dilapidato improduttivamente. Istintivamente il
villaggio gentilizio si difendeva dallo sviluppo corrosivo delle forze
produttive. L’ideologia dell’oltretomba si prestava perfettamente alla
bisogna. Seppellire i morti era un lavoro dispendioso.

In questa fase ci sono già dei “capi”? Gordon Childe lo nega
sostenendo che la terra era ancora in comune o al più in comodato
familiare. Vero, ma questo riduce l’essere capo alla proprietà. Anche
il direttore d’orchestra è un capo, e non possiede nulla, nemmeno
forse la bacchetta con cui dirige. Per andare a caccia e in guerra ci
vuole un capo, ma è una figura eletta e non si appropria che in minu-
scola parte del surplus sociale. Eppure è l’inizio del processo. I fa-
raoni vengono da qui. Questo fenomeno si accrebbe, in Europa ma
anche in Medio Oriente, quando la terra divenne scarsa e dunque oc-
corse la difesa del proprio territorio e la lotta contro l’altrui (una spe-
cie di sviluppo imperialistico, per certi versi). Nasce la schiavitù.

L’età del rame
L’economia neolitica produceva già un surplus, che veniva

scambiato ma non appropriato privatamente. Ma in molti posti ini-
ziavano a sorgere problemi. Occorreva aumentare le forze produttive
e questo significava opere di canalizzazione e irrigazione. Scompare
il nomadismo, lo sforzo produttivo viene coordinato a livelli prima
inimmaginabili. Sorgono la ruota, la fusione del rame, aumentano gli
scambi.

Verso il 3000 a.C. viene scoperta la lega di rame e stagno:
nasce il bronzo. I depositari del sapere del bronzo, i fabbri, diventa-
no una casta riverita,  il loro sapere quasi magico codificato come
una religione, la divisione del lavoro si approfondisce, anche se non
dà luogo ancora a vera proprietà privata. Per avere il bronzo bisogna
scambiare, ma siccome la moneta nasce circa sei secoli prima del-
l’anno 0 della nostra era, per circa venticinque secoli il commercio
avviene senza un vero equivalente generale. il bronzo all’inizio serve
a forgiare armi.  Viene creato anche l’aratro,  una vera rivoluzione
tecnica.  Viene  addomesticato  l’onagro,  il  cavallo,  si  costruiscono
carri. Tutte queste cose possono essere accumulate (bestiame, metal-
lo). La ricchezza mobile crea l’autorità. Anche sotto il profilo ideo-
logico, osserva argutamente l’autore, il fatto di addomesticare ani-
mali rende pensabile e possibile addomesticare uomini, cioè procu-
rarsi schiavi. I vinti, conquistati in battaglia o razzie, sono esclusi
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dalla proprietà, sono dunque una vera e propria classe rispetto ai pro-
prietari dei mezzi di produzione.

La comunità si espande dal villaggio al villaggio fortificato
con strutture centrali ampie. Nascono le prime piccole città al cui in-
terno vi sono templi e palazzi creati dal lavoro coatto (ma libero)
delle comunità gentilizie. Prima di essere appropriato dall’uomo, il
surplus è accumulato per il dio. Ovviamente, per costruire un tempio
ci vuole una direzione centrale, “il tutto doveva essere pianificato
accuratamente in anticipo”. I sacerdoti architetti  e astronomi sono
anche scribi e contabili, devono dar conto delle sostanze accumulate.
Nasce la scrittura, si sviluppano le scienze fisiche.

Sembra che in questa fase i pascoli rimangano comuni, men-
tre la terra, del dio cioè del clan, sia però utilizzata dalla famiglia e
c’erano  anche  piccoli  appezzamenti  personali  (come  nei  kolkoz).
Tutto ciò presuppone la nascita di specialisti: dal clero agli scienzia-
ti, ai mercanti (che però sono dipendenti pubblici). Ciò che è fuori
dal tempio è fuori dall’economia pianificata. Urbanizzazione signifi-
ca  mescolamento  delle  gens.  Il  principio barbarico (i  diritti  civili
corrispondo ai diritti parentali) perde il suo carattere di eguaglianza.
Questo non significa che i sacerdoti, per dire, non si pescassero da
una stessa casta (si pensi ai Leviti della Bibbia), ma in un mare di
confusione (e sotto questo profilo l’Esodo è chiarissimo: la tribù che
scappa dal faraone è raccogliticcia). I sacerdoti dal canto loro, co-
minciano a usare attrezzature, terre e schiavi come fossero cosa loro.

In quest’epoca le  grandi  città  hanno già  governatori,  capi
della gerarchia funzionariale (come a Lagash). Quale ritengono sia il
loro ruolo? È eminentemente bonapartista:

“un governatore di Lagash, Urukagina, interviene col decre-
to di riforma inteso a frenare le angherie dei ricchi; egli appare di
fatto ‘come un potere che evidentemente si colloca al di sopra della
società, ma necessario per moderare la lotta di classe e mantenerla
nei limiti dell’ordine’.” (113)

Il passaggio alla proprietà privata produce scontenti, lotte e
dunque la necessità di un potere che le incanali, come aveva fatto
con l’acqua. Gordon Childe osserva anche che la sezione sacerdotale
della  burocrazia  aveva  maggiore  stabilità  di  quella  reale-militare,
perché non bastava una guerra a scalzarla. Per questo era naturale
che si incaricassero di gestire le cospicue ricchezze degli dei tramite
accurate scritture contabili: “il capo della birreria doveva segnare la
quantità d’orzo che riceveva e quanta birra e di  quale gradazione
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consegnava”, come i direttori unici degli stabilimenti sovietici. I pit-
togrammi  diventano  così  standard,  nasce  la  scrittura  cuneiforme.
Mediante i fonogrammi è possibile suddividere la lingua in fonemi
cioè sillabe e mischiarle per creare le parole. I segni si semplificano
e si riducono di numero. Tutto ciò implicava una accurata formazio-
ne. Pianificazione significa anche misurazione: ognuno poteva co-
struirsi la casa con le misure che preferiva, ma per fare il progetto di
un tempio servivano misure comuni: il cubito, la spanna, il pollice, e
soprattutto la misurazione più importante di tutte per il lavoro, quella
del tempo. Detto diversamente, la storia insegna che fu la pianifica-
zione a creare  la scienza,  non il  mercato.  Questa  quantificazione,
standardizzazione fu epocale,  e  produsse come risultato ovvio,  lo
sviluppo dell’equivalente generale: l’orzo, i metalli.

I primi regni asiatici puri sono forse quelli egizio e mesopo-
tamico-accadico di Sargon. In Egitto il clan del Falco assorbe gli al-
tri e si fa faraone. L’unificazione del paese e la scienza delle piene
del Nilo forniscono una quantità di manodopera immane. Si costrui-
scono le piramidi, ma non tutto il lavoro era buttato. I faraoni fecero
scavare rame nel Sinai, costruire flotte per la navigazione per procu-
rarsi prodotti ovunque, creare una struttura di difesa per arginare le
tribù confinanti.

La casta tiene i segreti per sé, ovviamente, così “la scrittura
deve rimanere un mistero, una professione specializzata”. E anche:

“le  scritture  cuneiforme  e  geroglifica  e,  senza  dubbio,  la
scrittura indù…erano così scomode e complicate che impadronirsene
richiedeva un lungo e specializzato apprendimento…la conoscenza
della scrittura era limitata a una classe speciale d’iniziati, paragona-
bile ai mandarini di Cina” (145).

Solo quando, molto dopo, i mercanti diventano abbastanza
importanti da necessitare di una propria contabilità, nasce la scrittura
fenicia, agevole. Verso il 1500 a.C. i sacerdoti e mercanti di Ugarit
avevano scelto 29 caratteri cuneiformi babilonesi con un valore fo-
netico. Era l’inizio dell’alfabeto. In una città fenicia ignota furono
scelti 22 simboli per indicare consonanti. Leggere e scrivere divenne
alla portata dei mercanti. Tale alfabeto era stato lì introdotto dagli
egizi per scrivere sul papiro.

Le osservazioni astronomiche furono accurate: il calendario
egizio  era  eccezionalmente  preciso perché  serviva per  le  piene.  I
funzionari del faraone misurarono e registrarono ogni anno l’altezza
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della piena in modo da pianificare quando e quanto raccolto veniva e
dunque quanto surplus si sarebbero presi. 

La struttura creata da Menes era centralizzata e prevedeva
un puro funzionariato (nessuna carica ereditaria, mandarinato quasi
aperto come in Cina), anche se “ai funzionari favoriti il re poteva
graziosamente assegnare anima e immortalità”. Nella pratica la cer-
chia era comunque ristretta. Più avanti le terre vengono ereditate e
dopo  le  piramidi,  anche  il  funzionariato  stesso  diviene  ereditario
come ai tempi dell’assolutismo francese:

“sacerdoti e scribi incominciarono quali funzionari dello sta-
to totalitario, membri della “casa” di Faraone, mantenuti colle rendi-
te reali. Col tempo i primi ottennero delle “case” loro proprie; gli
scribi potevano scegliere di venir mantenuti nelle “case” dei nobili e
nei templi” (134).

Le spedizioni per procurarsi materiali, prima belliche, porta-
rono a scambi di doni con altri popolo. In Egitto erano comunque
gestite  da  funzionari  e  i  mercanti  non  contavano  nulla.  Altrove,
come in India, gli artigiani producevano per il mercato.

La collettività era sottoposta a lavoro obbligatorio.
La fine del Regno Antico egizio dimostra la legge del MPA:

non evolve, crolla, sotto il peso di contraddizioni interne (demografi-
che, climatiche) e di invasioni. Esso finì infatti nel 2475 a.C. “nell’a-
narchia politica ed economica”, come lo stalinismo russo.

Nel suo complesso, lo Stato palaziale creò città, sviluppò le
forze produttive, eliminò i dissidi tra clan, fece progredire la civiltà.

Sotto il profilo ideologico, la divisione del lavoro poneva al
centro dell’interesse sociale la regolarità e dunque la tradizione, l’or-
dine.  La  conoscenza  era  innanzitutto  enumerazione,  per  questo  il
nome della cosa è la vita della cosa stessa: gli dei numerici creano
con la parola (come anche in uno dei racconti della Genesi).

A partire da Sargon fino ad arrivare ad Alessandro e poi ai
generali  romani,  prolungate campagne militari,  necessarie per svi-
luppare le forze produttive, implicano schiere di veterani da ricom-
pensare con le terre e dunque lo sviluppo della parcellizzazione della
terra. Parte della popolazione è interessata alla conquista di territori
altrui. Ma nel complesso, l’età del bronzo non permise lo sviluppo
tecnico necessario a dare sfogo alla crescente sovra-popolazione ru-
rale. La pressione demografica aumentava.  Dopo il  2500 a.C.,  gli
imperi asiatici si disgregarono, anche se i templi sopravvissero, con
le  loro  terre  e  conoscenze.  Arrivavano i  barbari  che  però  spesso
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adottavano almeno parti del vecchio sistema (lo fanno, ad esempio, i
cassiti con la struttura di Hammurabi). In Egitto la distruzione fu fa-
cilitata dall’indipendenza dei nobili, che non rispondevano al potere
centrale ma si facevano guerra tra loro. Non c’era più un’economia
pianificata, solo anarchia. Alla fine rinacque uno Stato centrale, ba-
sato a Tebe, ma i nobili rimasero proprietari della propria zona. Solo
quando arrivarono i conquistatori dall’esterno si ricreò un regno tipo
Sargon.

Sebbene si trattasse di regni asiatici, in Mesopotamia già si
poteva vendere la terra e il saccheggio implicava la presenza di co-
spicue ricchezze mobiliari, le uniche che possano essere asportate. I
commercianti prendevano a prestito da ricchi o templi, che dunque
erano capitalisti sotto molto profili. Non appena si poté comprare, fu
necessario vendere: la ricchezza si concentra, la schiavitù per debiti
si generalizza. Già Hammurabi aveva fissato un calmiere per prezzi
e salari. Ma le unità reali, cioè i grandi templi, possedimenti ecc.,
erano al  loro interno ancora al di  fuori  della moneta,  che dunque
svolgeva un ruolo limitato.

Possiamo dunque dire che fino a circa l’XI secolo, il MPA
resse incontrastato laddove si era sviluppato, anche se gli elementi
mercantili erano ormai forti.

Di rivoluzioni tecniche non ce ne furono. La società ammas-
sò uno sviluppo quantitativo impercettibile per secoli. Solo l’uso del
ferro cambiò le cose con l’irruzione dei barbari.

L’età del ferro
L’epoca del bronzo finì con un lungo e buio medioevo (circa

1200 a.C.) in cui le autorità centrali vennero distrutte e i villaggi tor-
narono all’autarchia. Ma non tutto andò perduto. La tecnica della co-
struzione delle navi e altre non furono dimenticate, anche grazie ai
fenici  che si  espandevano con colonie,  non conquistando le  terre
come gli imperi palaziali. I fenici insegnarono alle coste settentrio-
nali del Mediterraneo a scrivere.

I barbari ereditavano i regni asiatici, e all’inizio le strutture
degli stessi. Ma c’era il nodo della proprietà, che era loro e non di
tutti. Aumenta lo spreco del surplus rispetto al ruolo progressivo del
Palazzo all’inizio (fatti  i  canali  e le osservazioni  astronomiche,  si
tengono i tesori). Col ferro potevano resistere o conquistare nuove
zone anche con piccoli eserciti. Lo Stato centrale non serviva più. Si
sviluppa la proprietà privata e al posto del re subentra o meglio torna
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la democrazia militare gentilizia (l’assemblea degli anziani: il sena-
to, la gerusia) e dei clan (i comizi curiati). La classe mercantile ac-
quisisce peso e potere a scapito di quella fondiaria, l’aristocrazia di-
viene oligarchia e ad Atene, per il peso della flotta, democrazia.

Si tratta ovviamente di democrazia sui generis. Donne e stra-
nieri stavano peggio che nella Creta di Cnosso o in Babilonia e la
cittadinanza si ereditava (forse un decimo degli abitanti ateniesi era
cittadino).

In alcune zone, l’agricoltura si specializzò in settori più red-
ditizi. L’Attica, coltivando vini e ulivi, e con le miniere del Laurio,
poteva mantenere una popolazione quattro volte maggiore rispetto a
quella media dell’epoca. Questo facilitò lo sviluppo dello schiavi-
smo. La manifattura si sviluppò ma senza giungere alla produzione
moderna. Si parla di fabbriche di 20 schiavi (come quella del padre
di Demostene) o fino a 120, ma sono artigiani, senza divisione del
lavoro. Nell’Atene classica così, gli schiavi erano dal 30 al 70% del-
la popolazione, a seconda delle fonti. Questa restringeva il mercato
interno e rendeva improduttiva l’innovazione tecnologica. 

Per certi versi, Atene era come un paese imperialista: faceva
vivere meglio una sorta di aristocrazia operaia (la bulè) con i tributi
delle colonie e l’estrazione di argento. Gli scambi, con la moneta, si
generalizzano, così come la religione. Si gettano le basi per religioni
universaliste e iconoclastiche. Le cose cambiavano, i filosofi greci
non facevano appello al sapere tradizionale ma all’osservazione e al
ragionamento. Senofane spiegò la natura dei fossili sei secoli prima
di Cristo. Furono fatte scoperte matematiche di prim’ordine genera-
lizzando esperienze. Pitagora mette i numeri al centro della vita e
dell’universo,  una  delle  prime  ideologie  mercantili,  feticistiche.
Anassagora  fu  condannato  per  empietà  nella  democratica  Atene.
Aristotele fu il culmine di secoli di avanzamenti, eppure tutta questa
notevole mole di conoscenza non si espresse in ritrovati tecnici, anzi
si distaccò dalla vita pratica. Era l’effetto della schiavitù. Archimede
risolveva equazioni di terzo grado, Eratostene, direttore del Museo
dal 240 al 200, calcolò la circonferenza terrestre con un errore del
4%. Ipparco di  Alessandria calcolò la distanza Sole-Terra al 50%
della reale distanza. Aristarco spiegò che la Terra e i pianeti girano
attorno al Sole (Ipparco la respinse per mancanza di osservazioni).

Già nel IV secolo la lotta di classe rende instabili molte città,
la religione aiuta. Osserva Polibio:
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“in ogni Stato le masse sono instabili, piene di desideri con-
trari alla legge, di collera irrazionale e di violenta passione. Tutto ciò
che si può fare è tenerle a freno con paure dell’invisibile e simili fin-
zioni” (cit. 243)

Il problema principale era che la ricchezza si andava concen-
trando, il mercato non si sviluppava e le forze produttive nemmeno.
Roma unificò su basi greche e non orientali il Mediterraneo, ma al
culmine della conquista, la crisi sociale spinse verso il bonapartismo:
nasce l’impero. 

Intanto in Egitto c’era una riedizione del MPA:
“La sua intera vita economica fu pianificata scientificamente

secondo linee strettamente totalitarie per rendere autarchico il paese”
(251); la terra era o dei templi o coltivata sotto controllo dei funzio-
nari statali, miniere e cave erano dello Stato, l’industria era mista,
c’erano aziende private e fabbriche di Stato con lavoratori salariati a
contratto e “la produzione per ogni ramo era regolata da un piano”,
“l’ambizioso edificio era organizzato mediante una gerarchia di fun-
zionari, ispettori e controllori…in nessun altro luogo si fecero espe-
rimenti così grandiosi di economia pianificata, e maggior gioco ven-
ne consentito all’iniziativa dei proprietari terrieri, degli industriali e
dei mercanti” (251-252). Il problema è che la pianificazione non ac-
cresceva le forze produttive: nelle fabbriche si mettevano molti ad-
detti solo per controllarli. La schiavitù bloccava il progresso. L’eco-
nomia della moneta si andava diffondendo, il commercio era ampio,
favorito anche dalla pax romana e dalle loro strade. La moneta e il
vino scioglievano i barbari. I commercianti scambiavano schiavi con
beni mobili che si concentravano alla testa della società. I capi tribù
divenivano re.

Gli schiavi usavano l’arma dello sciopero: abbandonavano il
lavoro e si ritiravano in massa nei templi, ma ciò solo per gli schiavi
indigeni. Ormai in tutti i paesi dell’impero, tolto proprio l’Egitto, il
lavoro schiavile era la massima parte. C’erano addirittura schiavi che
avevano altri schiavi. Le rivolte fallirono. Arrivò la giustificazione
ideologica del fallimento: le dottrine soteriologiche.

Nell’estremo oriente, l’anarchia feudale cinese venne sosti-
tuita dal principe dello Stato Ch’in Shih Huang Ti (nel 220 a.C.) cui
è attribuita la creazione della burocrazia reclutata per esami.

L’impero romano entrò in crisi abbastanza presto, ma per se-
coli resistette. La schiavitù aveva cacciato contadini e artigiani. I pri-
mi imperatori diedero un certo ordine al saccheggio senatoriale e ci
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fu la pace.  Le idee circolavano,  come le religioni.  Tutto diveniva
universale. I cristiani si diedero una struttura per resistere alle perse-
cuzioni, presero i riti dalle memorie locali (santi, vergini, paramenti)
e attesero di essere riconosciuti.

Roma non aveva accresciuto se non marginalmente le forze
produttive. Fabbriche grandi ma senza divisione del lavoro, scarsa
meccanizzazione. Ormai solo il 25% della forza-lavoro era libera, il
resto schiavi o liberti.  Mercato ristretto. Ogni provincia tendeva a
fare vita economica a sé. Il colonato riproduceva l’autarchia a livello
di singola unità.  Già nel 250 d.C. l’economia e la società romane
erano morte. L’impero vessava mezzo mondo per pagare esercito e
burocrazia che servivano a vessare mezzo mondo. Le orde barbari-
che furono un sollievo e non distrussero tutto. L’economia non tornò
a essere neolitica o tribale. Ripartì dalle conoscenze acquisite, ci fu
sviluppo combinato. Nacque il feudalesimo.

Gordon Childe, L’evoluzione delle società primitive

Testo abbastanza evenemenziale in cui l’autore descrive si-
militudini e differenze di diverse società paleolitiche.

La teoria evoluzionista funziona ma con alcuni caveat per-
ché in natura non sussiste la legge dello sviluppo diseguale e combi-
nato che nelle  società  anche pre-statali  si  instaura  per  effetto  del
commercio e della guerra. Le società si imitano, provano a imitarsi,
modificano ciò che hanno appreso. Le dinamiche generali imitative
si sposano con tendenze socio-economiche comuni.

Con quali criteri distinguiamo gli stadi sociali? In generale
con aspetti tecnologici (mezzi di produzione e prodotti). Nessun sin-
golo manufatto però è sufficiente a distinguere gli stadi proprio per
via dello sviluppo combinato. Quando si parla di età paleolitica o di
età del bronzo, indichiamo anni diversi in zone diverse del mondo.

Non a caso si parla di età della pietra, del bronzo, del ferro.
Ovviamente, l’età della pietra dura molto di più. In fondo, i Maori
vivevano all’età della pietra quando arrivarono le navi inglesi.

L’aspetto centrale è l’aumento della popolazione, punto vita-
le dello sviluppo delle forze produttive per aspetti  di economie di
scala e di varietà: in una parola, divisione del lavoro.

Ceramica e scrittura hanno senso solo per una popolazione
sedentaria. Quanto erano specialisti veri gli specialisti? Ossia face-
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vano solo quello? Stagionali? Uno per villaggio? Le figure centrali
solo in città.

Che i primi clan fossero matrilineari non è sicuro, certo non
esisteva la famiglia monogamica, ma la proprietà dei mezzi di pro-
duzione poteva anche essere maschile (soprattutto con la pastorizia e
poi con i campi), ma difficilmente individuale. Di sicuro, nel paleoli-
tico c’era il comunismo tribale. Non avrebbe avuto senso la proprie-
tà individuale.

Studiando le società antiche a volte sorge il mistero di com-
prendere  il  perché  dell’uso  apparentemente  irrazionale  di  enormi
quantità di lavoro e altro surplus sociale per scopi rituali, religiosi.
C’entra l’ideologia, ma l’ideologia riflette precise necessità dei rap-
porti di produzione, ossia la stabilità delle forze produttive. Queste
società sono minacciate dallo sviluppo delle forze produttive come il
capitalismo lo è  dalla  stagnazione delle  stesse.  Qualunque mezzo
funziona per tenere sotto controllo il surplus. I templi sono i primi ad
accumulare ricchezza, e la religione è il metodo migliore per disper-
derla. Così eserciti, concubine, cani e gioielli sono sepolti con i re.

Il paleolitico antico è un periodo durato centinaia di migliaia
di anni, ma la lunghezza è avvenuta nella totale omogeneità delle ci-
viltà note. Solo con il neolitico iniziano le differenze. Come al solito,
secondo  le  regole  Marx-Gould-Kuhn-Schumpeter  sull’evoluzione
dialettica. Nell’età mesolitica, che dura in Europa 5000 anni, vi sono
sepolture di capi.

Il padre acquisisce un peso nella famiglia quando acquisisce
un peso nella proprietà dei mezzi di produzione. Pastorale, guerriero
e patriarcale.

Come vivevano nella barbarie? Il peso relativo di caccia, pe-
sca, allevamento e agricoltura varia nelle zone e nei periodi, ma la
tendenza è all’aumento del peso dei cereali con l’intensificarsi della
popolazione. Aumenta il commercio, l’uso delle armi. La divisione
del  lavoro aiutata  dall’aumento  della  popolazione,  accresce  a  sua
volta il commercio.

La crescita della popolazione e delle forze produttive sono
causa ed effetto della divisione del lavoro. Il surplus è tale che può
mantenere una quantità crescente di figure professionali non diretta-
mente produttive. Il senso è sempre lo stesso: distruggere il surplus
“eccessivo”.
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Solo nell’età del bronzo la divisione tra agricoltura e mani-
fattura è completo. Prima sono stagionali nel tempo e svolte spesso
da contadini o comunque nei villaggi.

Nell’età del ferro, il commercio declinò perché la società si
andava adattando dal MPA alla transizione verso la società schiavile
classica. Dal punto di vista tecnologico, il ferro era più “democrati-
co” nel senso che le tribù guerriere nomadi conquistarono col ferro
molti imperi palaziali.

Prima della schiavitù classica, tutta la popolazione aveva di-
ritti e doveri verso il palazzo. Era una traslazione della democrazia
gentilizia: diritti e doveri della  gens del villaggio, guidata dai suoi
capi, che a loro volta ora erano devoti al palazzo. Quindi le corvée
dal villaggio passano al palazzo: dal canale di villaggio alla pirami-
de.

Il residuo totemico della religione palaziale è particolarmen-
te discernibile in Egitto, dove gli dei hanno testa o corpo di un parti-
colare animale. 

Gordon Childe, La rivoluzione urbana

Un articolo in cui l’autore sintetizza mirabilmente gli aspetti
centrali del MPA, che si distingue dallo stadio precedente per la na-
scita delle città con tutto ciò che ad esse è collegato: palazzo, scrittu-
ra, pianificazione, commercio palatino, casta sacerdotale, ecc.

Sebbene la rivoluzione urbana sia ovviamente durata un pe-
riodo storicamente non immediato, è corretto chiamarla così perché
è un salto qualitativo notevole sull’epoca precedente. Grossi villaggi
sono una cosa, le città sono un’altra. Il surplus sociale accumulato è
notevole e per incrementarlo ulteriormente occorre una rivoluzione
nei rapporti di produzione, occorre il palazzo. Poi al solito, nel primo
caso il legame è abbastanza unidirezionale, ossia le forze produttive
aumentano e permettono la rivoluzione dei rapporti di produzione,
ma da lì  in poi è imitazione (o se vogliamo sviluppo diseguale e
combinato).

In che modo si sviluppano le forze produttive: pastorizia e
agricoltura semisedentarie, aumento della popolazione. Da qui viene
tutto. La divisione del lavoro minimale per costruire città elevando
una parte della popolazione al di sopra dell’agricoltura. La città si-
gnifica innanzitutto densità della popolazione e dunque agglomera-
tion economies: artigiani stanziali, divisione del lavoro, learning by
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doing ecc. I villaggi neolitici avevano 50-500 abitanti, erano dunque
un clan appena esteso, chiuso su se stesso, con una cultura puramen-
te sussistenziale. Il surplus era un puro caso e non permetteva nessun
allontanamento dall’agricoltura e dalla pastorizia di base. Ogni vil-
laggio aveva il suo capo e il suo stregone, ma non erano tali a tempo
pieno, organizzavano il lavoro degli altri lavorando essi stessi. Per
darsi divisione permanente del lavoro occorre un surplus consistente
e poi permette la moltiplicazione del surplus ma storicamente viene
dopo (almeno la prima volta).

Alcuni villaggi iniziano a irrigare il terreno circostante (Me-
sopotamia, Indo) e da lì nasce il surplus permanente. Si potrebbe al-
lora dire che le competenze per l’irrigazione richiedessero divisione
del lavoro prima del surplus ma non è così. Si tratta di condizioni
oro-geografiche favorevoli in cui basta poco per ottenere molto sur-
plus.

Le città sumeriche sono qualitativamente un altro mondo dai
villaggi, hanno 7-20 mila abitanti, mura, templi, ecc. E qui Childe
espone i  suoi famosi  dieci  criteri  che però non sono un decalogo
esaustivo ma alla fine un discorso sulle città. Città significa palazzo,
dunque costruzioni enormi abitate dalla casta dominante che dirige-
va il lavoro della popolazione, possedendo formalmente i mezzi di
produzione (tramite gli dei e i templi) che però nei fatti erano nelle
mani dei villaggi kolkoziani da cui estraevano decime e corvée. I sa-
crifici agli dei sono la prima forma di accumulazione del surplus in
Sumeria. Poi il palazzo va oltre la pura accumulazione e inizia a diri-
gere l’economia. Per farlo ha bisogno di un apparato amministrativo
(funzionari), tecnico (scrittura, cretule) e ideologico. Il surplus per-
mette  la  creazione  di  una  casta  di  specialisti  (artigiani,  guerrieri,
commercianti) che consente commerci e relazioni in genere a lunghe
distanze e dunque un incremento della divisione del lavoro, la prima
globalizzazione della storia. Le successive civiltà alla fine discendo-
no tutte da questi pochi casi iniziali.

Liverani osserva l’evoluzionismo unilaterale del pur fonda-
mentale articolo di Childe. È davvero una rivoluzione e si basa sul
surplus sociale, quello è il punto chiave. I villaggi neolitici sono stati
abitati per centinaia di anni da una popolazione che fluttuava ma in
un ambito ristretto.

Bianchi osserva che le città vanno pianificate, laddove co-
struire un villaggio di casette richiede solo un minimo di esperienza.
Anche in questo si segnala la distanza dal neolitico. La città è diver-
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sa per dimensioni, composizione sociale, cultura di riferimento, pre-
senza di edifici monumentali. Non è più un insieme di case indistinte

AA. VV. (a cura di C. Singer et al.), Storia della tecnologia,
vol. 1

Un classico enciclopedico, prodotto con l’aiuto della ICI ne-
gli anni ‘50.

Oaxley
L’uomo costruttore di utensili base di altri utensili, program-

mazione come vero elemento discriminante (l’ape e l’architetto di
Marx), bipedismo e mano libera di perfezionarsi (Engels). Caccia di
gruppo.

Gordon Childe, Prime forme di società
Una spiegazione magistrale di come nacque il MPA.

Il tutto nasce dall’accumulazione di un surplus regolare per
effetto di condizioni particolarmente positive (Sumeria). Non a caso
il MPA nasce in paesi subtropicali, dove la resa agricola è straordina-
ria.

Questo surplus viene accumulato nei templi, essendo portato
come dono agli dei. Sinché il surplus è poco o irregolare, non è pen-
sabile alcuna divisione del lavoro, nessuno specialista, la forza-lavo-
ro è tutta dedita all’agricoltura. Nel Neolitico avvengono i due cam-
biamenti chiave: agricoltura e allevamento. La svolta è la concentra-
zione del surplus sociale nelle mani della casta sacerdotale-militare.
Infatti, sin dai tempi neolitici, l’ideologia del pensiero magico è do-
minante: i cacciatori e gli agricoltori cercano di propiziarsi il cielo.
Per farlo offrono sacrifici agli dei. Queste offerte sono accumulate
nei templi (il grano si può accumulare, la carne no) e sostentano spe-
cialisti,  ossia sacerdoti.  Il  secondo aspetto è il  capo-caccia che si
prende alcune primizie o comunque una parte cospicua della caccia.
Questi due aspetti possono anche convergere o inserirsi uno nell’al-
tro. Il capo dei guerrieri che è anche sciamano o diventa sacerdote.
Accanto agli altari sorgono magazzini, silos ed ecco si crea il tempio
(che è appunto un altare  con un magazzino)  in cui  è  accumulato
pressoché l’intero surplus sociale. Questa è la base del MPA. Dal
surplus ai mezzi di produzione: le terre diventano dei templi. I canali
migliorano la resa agricola. La progressiva dominazione sulle terre
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circostanti trasforma questi doni in tributi, dovuti dai villaggi al tem-
pio-palazzo. Appena la casta diviene cosciente delle proprie preroga-
tive inizia coscientemente ad accumulare surplus: nasce il commer-
cio a lunga distanza di beni di lusso.

Liverani, Antico Oriente. Storia, società, economia

Si tratta di un manuale che segue lo sviluppo del MPA dalle
sue origini sumere fino alla sua conclusione con l’ellenismo. Quello
che più ci interessa è come spiegare il sorgere dello Stato, del primo
perché gli altri sono una reazione, il portato dello sviluppo diseguale
e combinato. La cosa sorprendente è che da subito lo Stato asiatico
avrà delle caratteristiche che poi porterà fino alla fine. Questa è l’es-
senza di un modo di produzione, che pur nelle sue peculiarità locali,
nel suo sviluppo storico, mantiene i propri caratteri strutturali, di cui
ci occuperemo. Cercheremo invece di sintetizzare gli aspetti più pro-
priamente fattuali, laddove non decisivi per l’analisi della natura ge-
nerale del MPA.

Tutto è nato in Mesopotamia: lo Stato, la scrittura, la città, il
palazzo, la divisione del lavoro. Le regioni dove ciò si sviluppa sono
però in stretto contatto sia con l’est che con l’ovest ma il centro pro-
pulsore è la Mesopotamia stessa e, all’inizio, il sud.

I caratteri originali
Il vicino oriente si estende per circa 2 milioni di kmq con

una varietà di ambienti e climi e grandi fiumi che lo attraversano.
L’addensamento vi è sempre legato alla produzione agricola e dun-
que alle piane alluvionali o alle colline dove c’è pastorizia. Da molto
presto la produzione dipende dalla rete dei canali, la cui estensione
ed efficienza riflette la forza della società che li genera e insieme è
un elemento decisivo di tale forza. È dunque il lavoro umano, sin dal
principio,  ad accrescere la  produttività sociale.  Già nel  3000 a.C.
nelle città risiede il 64% della popolazione, dato che si ridurrà in se-
guito fino al 24% del 700 a.C. Questo conferma che i caratteri pala-
ziali erano particolarmente accentuati all’inizio del MPA, nella sua
fase sumerica.  Nonostante l’enorme crescita della produttività,  gli
adulti continuano a vivere una media di 33-35 anni sino all’epoca
classica, le donne a morire di parto. Parlando delle invasioni,  che
nell’Ottocento spiegavano tutto, l'autore spiega che si trattava, etni-
camente, di un’inezia (una proporzione minima della popolazione).
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Se dunque la nuova popolazione lascia tracce che esulano dal cam-
bio della dinastia è per un’osmosi secolare in cui l’irrompere di ar-
mate di altro popolo è solo la goccia finale che fa traboccare il vaso.

Sebbene in oriente nascano tutte le tecnologie chiave fino ai
tempi greco-romani, dall’addomesticamento ai canali, dalla costru-
zione di edifici ai carri falcati, questi sviluppi non superano mai i li-
miti del MPA. La crisi dei diversi imperi non è mai finale o di transi-
zione. Alla fine, solo dopo Alessandro la società schiavile conquista
definitivamente l’Asia e anche in quel caso con difficoltà, peculiari-
tà, ecc.

Quali sono le fasi di vera rivoluzione rapida: a) la rivoluzio-
ne neolitica (cioè nascita di agricoltura e allevamento e dei villaggi);
b)  la  rivoluzione  urbana  (nasce  l’amministrazione  economica  che
implica canali, nozioni astronomiche, scrittura, funzionari, accumu-
lazione di surplus); c) la rivoluzione del ferro: si diffonde l’alfabeto,
la metallurgia.

Ovviamente,  a  differenza  del  capitalismo,  in  quell’epoca
possono passare secoli e secoli prima che un’innovazione si diffon-
da. Così mentre nelle botteghe del palazzo gli artigiani usavano raf-
finate tecniche di cottura dei materiali, e i funzionari scoprivano le
basi della matematica, della geometria, dell’astronomia, nel villaggio
tipo si viveva come secoli prima, con minime modifiche tecniche.

L’urbanizzazione coincide con la concentrazione della pro-
duzione da parte delle grandi organizzazioni o in funzioni di esse:
esplode la produttività (allevamento, bronzo, palazzi). Questo ha di-
verse conseguenze chiave. In primo luogo la pianificazione degli in-
put e dunque l’esplorazione e il commercio (che implica l’ampliarsi
degli orizzonti fino alle coste del Mediterraneo, alla Valle dell’Indo,
alla Penisola arabica, alla Libia. In secondo luogo la disponibilità di
manodopera per fare lavoro che eccedano la sussistenza (nasce la ri-
produzione allargata).

Qui Liverani introduce esplicitamente l’analisi del concetto
di MPA marxiano che considera poco attinente alla reale situazione
dell’antico oriente ma utile comunque come strumento di indagine.
Identifica così due modi di produzione dominanti: palatino e dome-
stico che si intrecciano.

Ogni modo di produzione ha le sue espressioni ideologiche
la cui essenza è legittimare l’accumulazione templare e palatina. Gli
dei lo vogliono, che sia per il tramite della casta sacerdotale o del re
di origine divina. Lo spietato accentramento viene giustificato con
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ideologie in cui ciò che è altro dalla città, dal palazzo, è barbaro, è
men che umano, siano esse i  villaggi rurali  o le tribù nomadiche.
Come in ogni società, l’indottrinamento avviene in forme diverse per
le diverse società. Ai funzionari spetta lo studio delle leggende e del-
le iscrizioni, al popolo basta l’impressione che doveva essere inim-
maginabile delle mura, dei templi, dei palazzi, delle statue e in gene-
rale dell’iconografia colossale.

Quali sono le premesse di tale rivoluzione nell’epoca prece-
dente. L’autore accetta l’idea di Gordon Childe di un mutamento ra-
dicale, totale, dopo due milioni e mezzo di caccia e raccolta che non
sembra aver subito grandi evoluzioni, anche se di sicuro coesistono
comunità a diverso grado di avanzamento. Le comunità umane han-
no 40-50 persone le cui conoscenze si limitano agli animali da cac-
ciare e alle piante da cogliere. Tuttavia si nota una certa forma di
programmazione (si abbattono solo i capi maschi e il pascolo viene
protetto),  primo  passo verso l’allevamento  seppur  nomadico.  Con
l’arrivo di orzo e altre specie coltivate la popolazione si fa sedentaria
almeno per parti dell’anno. Attorno al 7-6000 le comunità neolitiche
riempiono l’oriente. La resa è già tale che il raccolto va accumulato
in appositi silos controllati da persone fidate, la prima forma di fun-
zionariato. Si noti che la proprietà è collettiva, ma questi soggetti,
controllando  il  silos,  vi  hanno  comunque  un  accesso  in  qualche
modo agevolato. I villaggi non superano le 250-500 persone, dunque
il controllo rimane personale, ma si danno tombe familiari con certe
variazioni di stile e di ricchezza. I mezzi di produzione passano di
mano in ambito familiare e di villaggio (dato che nel villaggio di fat-
to sono tutti parenti). In questa fase la popolazione è ancora talmente
rada da rendere difficile la spiegazione della nascita della città come
riflesso della  pressione demografica  (anche se  il  punto è  semmai
quanti animali mancavano). Rimane invece il punto chiave: chi ma-
gari  casualmente  in base a condizioni  particolari  si  avviava verso
questo uso stabile e integrato dei mezzi di produzione ne aveva un
immediato vantaggio in termini  di crescita della popolazione, con
conseguente conquista dei territori limitrofi.

I villaggi hanno ancora una struttura pienamente tradiziona-
le, sono piccoli, basati su una serie complementare di attività (cac-
cia,  pesca,  allevamento,  piccolo  artigianato,  raccolta,  agricoltura,
edilizia), mentre gli anziani sono i depositari della conoscenza. La
divisione del lavoro appare più regionale che per vera professione,
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mancano edificali pubblici che superino la sala grande del villaggio,
a disposizione di tutti, forse santuari in fieri.

Si danno degli scambi anche a lunghissima distanza anche se
non è chiaro se ciò rientra nei rapporti tra villaggi contigui o se esi-
stevano figure di viaggiatori. La cosa più interessante è comunque
l’esistenza di  questi  rapporti  tra villaggi  che dunque possedevano
una qualche forma di coordinamento regionale (in base, presumibil-
mente alle lingue comuni). Già nel 5000, ad es. a Eridu, troviamo
strutture urbane chiaramente definibili come edifici sacri che impli-
cano il superamento dell’ambito familiare (la divinità come antena-
to). La maggiore produzione agricola consente la nascita di disponi-
bilità che eccedono la riproduzione semplice del villaggio. Questo
surplus va innanzitutto raccolto e poi utilizzato. Nascono figure che
hanno l’esclusivo compito di coordinare le decisioni circa il surplus,
il tutto ovviamente per mezzo del tempio. Si inizia la produzione di
ceramica e di armi di rame anche di ottima fattura, che riflettono l’e-
mergere di capi pastorali che in qualche modo sono l’altro polo di
aggregazione del surplus, di contro alla casta funzionariale del palaz-
zo (un dualismo che andrà avanti per almeno 2000 anni).

Nel sud mesopotamico, lo sfruttamento della terra è partico-
larmente produttivo e viene fatto al massimo grado. Ciò conduce a
un aumento senza precedenti delle risorse. Nascono le prime città
del mondo. I centri templari divengono poli di attrazione e guida so-
cio-economica, politica, ideologica.

La rivoluzione urbana
Che cosa viene prima è difficile dirlo (se la specializzazione

permessa dalla concentrazione della popolazione) o se le necessità
della gestione del surplus. Di sicuro si forma una casta di funzionari.
Surplus significa funzionario, città, Stato, ma non ancora proprietà
strettamente privata. Il rapporto tra città e villaggi diviene subito di
subordinazione. Gli specialisti hanno cognizioni uniche (scientifiche
e tecniche) necessarie ai villaggi, in cambio delle quali si appropria-
no di surplus agricolo e lavoro coatto. A ciò aggiungono compiti cul-
tuali  e amministrativo-ideologici che rendono lo scambio ineguale
“giusto”, gli danno una cornice legale e religiosa. Templi e palazzi
sono dunque i capisaldi dei primi Stati in quanto depositari del sur-
plus economico. I mezzi di produzione sono o direttamente di queste
organizzazioni (latifondi, attrezzi) o sottoposti al loro controllo (la
manodopera dei villaggi).
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Sotto il profilo formale della proprietà, i contadini dei villag-
gi sono uomini liberi e anche dei possidenti (possiedono le proprie
terre, nei fatti se non per diritto), laddove i funzionari sono semplici
stipendiati. Ma è chiaro che questi sono l'élite dirigente nella misura
in cui controllano la società, il surplus, l’innovazione tecnologica, i
traffici, le conoscenze, i riti.

Perché  la  Mesopotamia  meridionale  era  particolarmente
adatta alla rivoluzione urbana? L’investimento (in termini di canali)
nei terreni produce enormi risultati, i fiumi permettevano i commer-
ci, i canali vanno coordinati per non danneggiare chi è a valle o a
monte della sistemazione. Campi formati da lunghi rettangoli dispo-
sti a pettine lungo i canali si prestano bene all’uso del grosso aratro
sumero, guidato da 4-6 bovini, con rese stratosferiche (anche 1 a 30)
e dunque l’accumulazione di un surplus fantascientifico per l’epoca.
Le campagne attorno alle città diventano “urbane”, i villaggi si svuo-
tano. La disponibilità di cibo e di conoscenze migliora la crescita de-
mografica che apporta la manodopera necessaria alla nuova divisio-
ne del lavoro.

Le terre strappate agli acquitrini sono tutte delle organizza-
zioni templari o palatine, anche se in parte concesse in appalto ai
funzionari.  Le organizzazioni si  servono anche per alcuni mesi  di
tutta la forza-lavoro disponibile per i lavori pubblici. Le città accu-
mulano ricchezze che dunque vanno difese con le mura. La standar-
dizzazione  dell’economia  richiede  pesi,  misure,  scrittura  comuni.
Nasce il sistema sessagesimale. Nasce anche l’equivalente generale,
nella forma dell’orzo e dell’argento, che servono per fornire indica-
zioni sul valore di scambio dei beni dello Stato. I rapporti ovviamen-
te sono standard (cioè orzo, lana, olio e gli altri beni principali non
hanno prezzi che oscillano, ma stanno tra loro come le diverse unità
di misura della fisica). Questo consente di standardizzare anche i sa-
lari utilizzando dei coefficienti fissi di produzione. Si stabilisce ad
esempio che un vasaio deve produrre un certo numero di manufatti
al mese e riceverà un certo stipendio. Ciò favorisce anche la standar-
dizzazione della  produzione stessa  (processo visibilissimo proprio
nella produzione di vasi). Le razioni sono standard (per uomini, don-
ne, bambini), l’universo diviene comprensibile in senso etimologico,
sta racchiuso nell’ordine programmatorio del palazzo e del tempio.
Tutto ciò va però controllato. A questo serve la scrittura, che nasce
come una registrazione simbolica, una firma (il sigillo del funziona-
rio) e si evolve verso un computo (una sorta di bilancio delle giacen-
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ze) fino a un vero bilancio materiale. Una volta che la cretula è sec-
ca, accedere al silos è impossibile se non rompendola. È dunque la
garanzia contro i furti, ma meno banalmente, garantise l’ordine eco-
nomico. Le cretule iniziano poi a contenere elenchi di beni non più
indicati graficamente ma con simboli, cioè ideogrammi e poi struttu-
re fonetiche da cui nasce la scrittura. I gestori dell’economia sono
dunque essenzialmente scribi, formati per anni in scuole dure e selet-
tive, dove vanno tutti i futuri capi, compreso l’entourage del re. In
queste scuole si impara non solo a leggere, scrivere, a fare i conti,
ma le basi dell’ideologia di casta dell’epoca. La stratificazione socia-
le è ormai amplissima. Il capo dei funzionari è diverso dal contadino
dei villaggi come oggi il top manager di una grossa banca dall’im-
piegato allo sportello. La burocrazia ha mille gradini e specializza-
zioni, una gerarchia che non vive solo nell’esercito e che si riflette
nel panteon celeste.

Affiancano il re il sommo sacerdote, gli alti funzionari, alcu-
ni consiglieri tecnici. Il re garantisce i buoni rapporti tra comunità e
mondo divino. Questa è la giustificazione dei sacrifici, forse la prima
forma di centralizzazione del surplus.

Dunque la situazione è di manodopera abbondante (utilizza-
bile anche in ambito militare), commerci crescenti anche a lunga di-
stanza, organizzazione amministrativa e ideologica. Gli Stati  pala-
ziali stimolano tutta la regione allo sviluppo attraverso il commercio
e la conquista. Tutti i capi villaggio che vengono in contatto con i
funzionari palaziali sognano di imitarli, sono spinti sulla stessa stra-
da. Gli scambi sono ovviamente ineguali e anche questo è uno sti-
molo a mettersi sulla stessa strada. La prima città, Uruk, è anche la
prima capitale e il  primo centro propulsivo di iniziative coloniali,
nuclei commerciali all’estero.

Si può dire che una volta spiegata la nascita dello Stato asia-
tico a Uruk e in Sumeria, il resto viene da sé, è “solo” il frutto della
legge dello sviluppo diseguale e combinato e ai nostri scopo in fon-
do non decisivo. Gli elementi asiatici possono ovviamente essere già
presenti, almeno in gran parte, come in Egitto e nel nord della Meso-
potamia,  o  essere  sostanzialmente  assenti,  come in Palestina  e  in
Anatolia, il che spiega tentativi infruttuosi di creare palazzi in queste
zone, destinate invece a lungo a fare da zone cuscinetto di vere so-
cietà palaziali.

Resta da spiegare perché Uruk come civiltà crollò. Mentre le
crisi degli imperi successivi, dagli assiri ai mitanni, dai persiani agli
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egizi, sono legate all’irrompere di un nuovo impero più forte militar-
mente, almeno per un po’, o a coalizioni di strutture nomadiche, ma
in definitiva alla sconfitta militare (dovuta di solito alla spoliazione
del territorio),  risulta difficile capire come il  primo centro urbano
possa essere stato vinto. Può aver contato l’emergere di altri centri
urbani (dunque il venir meno del vantaggio iniziale), e forse il depe-
rimento delle risorse agricole da cui Uruk era partita per il decollo.

Nelle città non Uruk sembra esserci una maggiore preminen-
za  del  potere  laico  (il  palazzo),  che  lascia  alla  casta  sacerdotale
esclusivamente la funzione ideologica. I villaggi sono legate al cen-
tro per mille vie, e di fatto ne diventano il terminale finale. La popo-
lazione che conta è parte dell’organizzazione statale, il  resto ne è
suddita a vario titolo. I mezzi di produzione sono di queste strutture
e le vendite di terre avvengono nell’ambito della famiglia, sono si-
stemazioni non vere alienazioni.

La base economica  rimane  l’agricoltura  strutturata  (campi
lunghi, irrigazione da canali, rotazione biennale), e le rese rimango-
no quelle record iniziali (20 a 1 o 30 a 1), segno che non è ancora
cominciato il degrado successivo. L’accumulazione è dunque enor-
me. Poniamo che la resa sia 20 a 1. ciò significa che appena il tasso
di investimento è il 5% dell’output, anche ponendo che un altro 20%
dovesse rimanere in loco, significa che il 75% dell’output veniva ac-
centrato. Le strutture più complesse rendono più mediata la redistri-
buzione e il tempo che passa rafforza i diritti “familiari” su quelli
funzionali  (le famiglie dei  funzionari di fatto si  tengono le terre).
Ogni città domina un territorio di circa 30 km di diametro (circa l’at-
tuale provincia di Milano), con una dinastia e un pantheon di dei che
sono i padri dei re a loro volta proprietari di tutto ma per conto della
divinità, una sorta di management la cui legittimità riviene dalla ca-
pacità di saper trattare con la proprietà, cioè gli  dei.  Le guerre di
confine sono endemiche.

Sin dalla nascita di queste civiltà sorge il problema dell’e-
norme sperpero di risorse (“immobilizzazione di ricchezza e di vite
umane” dice Liverani) dovuto a prodotti che astrattamente si dovreb-
be ritenere inutili (in primis le tombe). Ma questi progetti hanno in-
vece due scopi centrali. Innanzitutto la loro costruzione richiede uno
sforzo organizzativo immenso portando a nuove conoscenze, contri-
buendo al  rafforzamento  dello  Stato  dunque  e  non solo  in  senso
ideologico. Ci si potrebbe però chiedere perché ciò non avvenga in
direzioni produttive (case popolari, nuovi canali). La risposta è da ri-
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cercarsi nella staticità del MPA. Una volta nato con un boom tecno-
logico senza precedenti  prima e dopo,  almeno sinora,  nella storia
umana, il problema diventa evitare che la produttività aumenti anco-
ra, anzi il problema è sperperare la forza-lavoro in eccesso. Siccome
la riduzione  della  giornata  lavorativa  avrebbe rafforzato  la  classe
produttrice, ciò non è possibile. Usarla per costruire tombe e pirami-
di è invece la quadratura del cerchio. 

Ma la staticità è impossibile, l’armonia economica un’illu-
sione.  Strati  crescenti  della  popolazione si  impoveriscono,  minac-
ciando il venir meno delle fondamenta sociali, la benevolenza del re
che fa del regno un’eterna primavera. Arrivano così, ogni tanto, i re
riformatori che, negli  scritti  che ci lasciano, descrivono funzionari
corrotti e oppressivi che vengono allontanati o giustiziati. Il classico
metodo poi  fatto proprio dai  dittatori  stalinisti  di  punire burocrati
particolarmente invisi e rapaci. In entrambi i casi si fa professione di
ritorno alle origini (la divinità cittadina offesa, Lenin). Ma la tenden-
za all’indebitamento è ineluttabile. I re eliminano i debiti ogni tanto,
ma significa solo rimandare di mezza generazione il problema. Il ca-
rico sui villaggi è eccessivo, ma per ridurlo occorrerebbe ridurre le
pretese della corte, e anche le pressioni dei vicini. I singoli funziona-
ri poi traggono enormi benefici dalla situazione, accaparrandosi le
terre dei contadini rovinati. Alla fine questa è la base delle crisi.

Nel nord della Mesopotamia e la Siria l’urbanizzazione si fa
stabile abbastanza presto con Mari, Assur e Ebla. Quest’ultima è la
meglio conosciuta, anche grazie alle missioni di scavo italiane. La
città arrivò ad avere 20.000 abitanti e un impero di 200-250.000 abi-
tanti. Il sistema politico è diverso da quello sumero e risente mag-
giormente della struttura gentilizia (come detto, in Sumer ì caratteri
palaziali sono i più puri) e al minor peso dell’agricoltura strutturata.
C’è un signore, en, ma per sette anni rinnovabili, una carica dunque
elettiva  che prevede contrappesi  negli  alti  funzionari  (gli  anziani,
abba). Vi sono distretti amministrativi con a capo il lugal, e in gene-
rale il potere del re sembra inferiore e prettamente commerciale, non
legato al ruolo religioso. Maggiore è il peso della componente pasto-
rale e commerciale per le rese “ordinarie” dell’agricoltura (5 a 1).
Molto sviluppato è invece il commercio, soprattutto di metalli e tes-
suti e si tratta di un commercio di Stato “nel senso che il palazzo si
fa carico dell’organizzazione della rete”, decide flussi, prezzi e uti-
lizzo. Il culto non è chiuso ed esclusivo, come quello sumerico, ma
festoso e legato a momenti di redistribuzione del reddito alla popola-
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zione, mancano anche i monumenti colossali, mentre la scrittura vi
ha l’identica forma e funzione che in Mesopotamia. Le città sorgono
anche in Palestina, ma date le ristrettezze economiche, con poco esi-
to successivo.

Sargon di Akkad è il primo uomo nuovo-leggenda del mon-
do e fungerà da prototipo per i millenni futuri (da Ciro a Romolo).
Partendo da Kish, si spinge a sud e sconfigge i re sumerici creando il
primo impero “universale” della storia, tanto che da lì sino ai persia-
ni “re di Sumer e Akkad” indicherà una sorta di titolo onorifico. Non
sappiamo che cosa permise a Sargon di prevalere (se innovazioni
militari come per i macedoni, una migliore organizzazione dello Sta-
to o cos’altro). Per la prima volta abbiamo un impero differenziato
per territorio, cultura, lingua (gli accadi sono semiti). Sebbene le cit-
tà numeriche si ribellino, il seme è gettato. Per la prima volta si pon-
gono  problemi  di  coordinamento  su  scala  continentale  (missioni
commerciali, afflusso di risorse, struttura funzionariale). Il peso del-
la guerra consente anche lo sganciamento della dinastia dalle sorti
del  tempio.  Potendo  servirsi  dei  prigionieri  come  manodopera  e
avendo in  permanenza  l’esercito  mobilitato,  il  peso  dell’elemento
bellico su quello culturale cresce fino a diventare preponderante. I
sacerdoti non decideranno più nulla.

Giunto dal nulla, Sargon funge da modello del sovrano idea-
le, coraggioso ed equo, devoto e magnanimo ed è anche il primo re
la cui divinizzazione è decisiva. Non è solo il “manager” seppur pre-
diletto degli dei, è uno di loro. La dinastia accadica tiene unificata la
Mesopotamia per due secoli e viene sconfitta dalle tribù montanare
dei gutei.

L’impero di Ur III è dunque l’apogeo del MPA. Imperi loca-
li che dominano tramite una rete di funzionari. Ampia centralizza-
zione, standardizzazione di misure e tempi. Il re è così forte che non
si vanta della sua forza in battaglia ma del fatto che non ha dovuto
combattere. L’ideologia divide questo mondo meraviglioso dal caos
delle tribù nomadiche a cui nega il requisito di umani. La proprietà è
quasi completamente di templi e palazzi, la popolazione numerosa e
ben nutrita. Ur comprende tra 200.000 e 350.000 persone. Il centro
impone  razionalità  economica  intesa  come computabilità  standard
dei processi produttivi e reportistica dei risultati. L’amministrazione
conosce l’estensione di ogni campo, vi applica dei coefficienti e cal-
cola il risultato che ne deve derivare. Lo stesso vale per l’allevamen-
to secondo criteri di crescita lineare: x(t)=a*x(t-1). Vi sono addirittu-
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ra accenni di  input-output analysis nell’analisi dei prodotti che oc-
corrono al palazzo. Sebbene non vi siano indizi di come abbiano rac-
colto questi dati, è chiaro che ci sono e sono completi (vanno dagli
scarti della lavorazione alla crescita delle mandrie, dai tempi di lavo-
ro di ogni operazione all’uso di ogni materia prima). Lo stesso meto-
do si applica ai mercanti, cui viene data una dotazione iniziale. Si
può dire dunque che in questa fase il monopolio del commercio este-
ro  è  rigoroso.  Le  amministrazioni  compilano  bilanci  annuali  che
hanno una funzione previsionale.

Shulgi è il re che presiede a questo apogeo, con la sua impo-
nente schiera di scribi di cui è il capo. Le scuole per scribi sono se-
lettive e sistematizzano una cospicua mole di conoscenze scientifi-
che, amministrative, letterarie. La casta, per conservarsi, deve essere
davvero l’élite  del  paese.  Queste  scuole  anticipano di  millenni  le
scuole di oratoria greche, vi si coltiva infatti l’arte della logica e del-
la retorica, ma con finalità del tutto diverse. Non si tratta di difende-
re un cittadino per denaro ma di  sviluppare per finalità sociali  al
massimo un certo argomento e si cerca sempre la sintesi del confron-
to per obiettivi superiori.

L’ideologia palatina è ben espressa dall’inno reale di Shulgi,
che di se stesso dice: “sono un leone dallo sguardo feroce… sono il
nobile dio di tutte le terre… come la mia forza, così la mia sapienza
è completa, le falsità non tollero”.

Se questo è l’apogeo, la crisi è repentina. Si manifesta con il
ridursi delle risorse che giungono al centro dalle altre città e dall’au-
mento dei prezzi dei principali prodotti. Ciò è dovuto a difficoltà na-
turali (che si riflettono sull’agricoltura) e all’incursione di popolazio-
ni barbariche. Gli elamiti  riescono a prendere Ur, la capitale, una
cosa che ebbe una enorme eco. Fu ciò dovuto al fatto che il MPA
aveva raggiunto i suoi limiti? Di sicuro la casta funzionariale si oc-
cupava più di adorare gli dei che predisporre le difese contro popoli
considerati sub-umani. È vero che ci furono cause naturali, ma pesa-
rono anche aspetti ideologici. Ecco alcuni epiteti verso queste popo-
lazioni: “i gutei non sono un popolo, hanno istinti da uomo, intelli-
genza da cane, aspetto da scimmie”, “i nomadi non conoscono me-
talli, pietre preziose, olio, latte, mangiano altri uomini, non costrui-
scono città come gli uomini”

Fatto sta che comincia qui un processo che dura fino ai per-
siani: come definire i rapporti tra imperi palaziali e tribù nomadiche.
Esclusa la possibilità di una distruzione di una parte, il rapporto è
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una forma di accomodamento, anche violento (la conquista della cit-
tà da parte di una dinastia di origine gentilizia nomadica). Gioca qui
anche un elemento etnico: i semiti hanno continue ondate dall’Ara-
bia, i sumeri vengono piano piano diluiti. Vi è dunque una crisi della
seconda  urbanizzazione  le  cui  cause  sono  complesse:  eccesso  di
sfruttamento  delle  risorse (le forze produttive  non crescono più e
sono troppo concentrate nei palazzi) che riduce le zone coltivate in
senso idoneo alle città;  arrivo di  popolazioni richiamate  dalle ric-
chezze delle città ma anche dalla spoliazione che ciò provoca nelle
loro terre.

Vi è un periodo intermedio dei regni di Isin e Larsa in cui le
dinastie tornano a costruire canali e templi,  come nella tradizione.
Solo che ormai i regni palaziali (5-7) sono in competizione tra loro.
L’elemento militare diviene decisivo. Si riduce il peso del palazzo
mentre si ha un “ampliamento clamoroso della superficie di perti-
nenza regia”. Aumentano però gli elementi privati nell’economia, sia
come indipendenza delle articolazioni del palazzo sia direttamente di
ex funzionari con terre e manodopera propria. I mercanti ora pagano
tasse alle amministrazioni, ma i mezzi di produzione, cioè le merci,
sono loro. L’eredità del posto conta più delle dura selezione della
scuola degli scribi,  le  famiglie dei  funzionari  si  appropriano delle
terre che spesso affittano o che sfruttano tramite lavoro salariato. Di-
laga la servitù per debiti cui spesso il re rimedia con indulti periodi-
ci. I debitori sono lavoratori liberi che diventano servi la cui libera-
zione rimanda solo i problemi. I re emanano codici, come quello di
Lipit-Ishtar o di Hammurabi, che non sono norme ma ideali propa-
gandistici  e  non  rispettati,  con  presi  fittizi.  Vorrebbero  mostrare
quanto ben amministrato è il regno dandone una visione idilliaca.
Cresce il peso del luogo del mercato sia come spazio fisico nella cit-
tà sia come meccanismo economico anche se pesa in modo schiac-
ciante il settore pubblico, anche come stabilizzatore dei prezzi. Al le-
game re-divinità si aggiunge nell’ideologia un elemento più persona-
le, quasi psicologico, il re non è solo il buon pastore ma ha la fortuna
dalla sua parte (da cui l’analisi dei presagi, dai sogni alle viscere,
dall’astrologia all’epatologia).

L’origine dello Stato assiro è tribale e nomadico, si parla di
tende. Da subito la dinastia si identifica con il dio Assur. Si parla an-
che di assemblea dove partecipano i capi famiglia ma anche di fun-
zionari. Al solito commercio amministrato, palazzi ma il commercio
realizza profitti che vengono tesaurizzati dal palazzo. Siamo comun-
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que sempre nell’ambito dell’economia palatina. Simili le condizioni
in Anatolia e anche nel palazzo di Mari, di cui si sono ritrovati gli
archivi. Queste strutture si legano e a volte confliggono con l’ele-
mento pastorale, che ha spostamenti durante i diversi periodi ma an-
che tra le stagioni. Le loro strutture sono gentilizie e arrivano alla
lega di tribù con guide militari e spirituali che a volte diventano veri
re.

Dal canto loro i palazzi hanno sia strategie militari che di-
plomatiche  (commerci,  matrimoni  incrociati).  Il  peso  relativo  di
agricoltura e commercio varia, come la forza militare, la distanza da-
gli altri regni e dalle vie commerciali.

In Egitto i “re stranieri” o Hyksos, si ritagliano nel tempo
uno spazio che va certo oltre l’invasione.

Già dai tempi di Hammurabi la tendenza è alla privatizzazio-
ne delle attività economiche e dei rapporti: la centralizzazione palati-
na lascia spazio al ruolo dei singoli funzionari, soprattutto nel com-
mercio. I forti cercano di sottrarsi al potere del palazzo e tenersi i
mezzi di produzione. Le grandi strutture vivono di tasse, appaltando
il lavoro ai privati. Dal famoso codice ricaviamo che esistono uomi-
ni liberi, dipendenti regi e schiavi. C’è dunque già una categoria di
schiavi, di solito di origine bellica. Hammurabi inizia anche una ri-
forma religiosa tesa a dare più peso a Marduk, ma lui non viene divi-
nizzato, è solo il capo del popolo e la sua legittimazione non viene
dal dio ma dagli antenati, costume gentilizio. Babilonia è poi conqui-
stata dalla confederazione elamitica, genti di costumi arretrati e tri-
bali.

Un movimento verso l’unificazione si da, nello stesso perio-
do, in Anatolia, tra le genti hittite. In quelle zone c’è scarsezza di ri-
sorse, soprattutto di manodopera. Sebbene siamo in ambito palaziale
anche qui, vi è una divisione più netta tra le comunità libere di vil-
laggio con i loro sindaci e assemblee, con soli obblighi fiscali, e le
terre del palazzo. Nel tempo l’aristocrazia viene contenuta, e c’è an-
che una forza dell’elemento femminile.

Sorprende,  sotto  il  profilo  etimologico,  la  vicinanza  della
lingua indo-iranica a quella greca: tri sta per tre, panca per cinque,
sapta per sette, nava per nove. Da quella zona vengono i cavalli e
dunque i carri e poi la cavalleria. Ovviamente le due armi, fanti e
carristi,  rappresentano anche le due parti della società. Nasce così
una aristocrazia militare che soppianta scribi e sacerdoti.
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L’epoca del  tardo bronzo è un’epoca di  declino e dunque
niente più liberazione per debiti, il peso dell’elemento schiavile cre-
sce e dunque la repressione. 

La Mesopotamia  non è  più  il  fulcro  delle  innovazioni,  le
quali invece si diffondono rapidamente tra i regni, grazie allo scam-
bio di specialisti e di prodotti. Alla centralità babilonese si sostitui-
sce una sorta di policentrismo, con regni che hanno alti e bassi e trat-
tano da pari a pari tra loro mentre nomadi e montanari sono gli infe-
riori. Un po’ a parte è il faraone che si considera comunque superio-
re e pretende mogli da tutti. Si usa ancora la lingua babilonese come
lingua diplomatica internazionale. Tra le corti il linguaggio è “frater-
no”, ma si percepisce cosa è tributo e cosa è dono. 

Per alcuni secoli hurriti e mitanni dominano la scena, grazie
ai carri e alla posizione commerciale favorevole. Anche qui parliamo
di società palatine in cui un soggetto è qualcosa in base al suo rap-
porto col palazzo (dipendente, contadino, pastore, carrista). Ogni vil-
laggio è ben noto al palazzo, e ha precisi obblighi quantitativi. Ci
sono molte terre private ma i piccoli contadini sono in crisi e l’ac-
centramento si riproduce ma al di fuori del palazzo. La religione for-
nisce uno scudo debole contro la dilagante vendita di terre. Non es-
sendoci sviluppo delle forze produttive, i rapporti di produzione ten-
dono a mutare: da villaggi liberi a coloni. La peculiarità della corte
hittita è il suo basarsi sul giuramento per via della estrema competiti-
vità e instabilità (usurpazioni, omicidi ecc.). Al suo culmine, l’impe-
ro hittita è più esteso e potente di quello egizio ma ha basi più deboli
nella scarsità della popolazione a cui si cerca di rimediare con la de-
portazione. L’indebitamento conduce a fughe di massa di debitori in-
solventi. Da qui i trattati di restituzione dei prigionieri tra stati. La
guerra è fortemente ritualizzata: la si dichiara addossandone, di fron-
te agli dei propri e altrui, alla sconsideratezza del nemico e si dice
dove e quando si combatterà la battaglia.

Quanto alla zona sirio-palestinese, anche in questa epoca è
di fatto preda di questo o quel regno nemico, anche se si danno dina-
stie  endogene.  In  tutto,  in  quel  periodo  c’erano  nell’area  forse
400.000 contadini, 80.000 pastori e 120.000 dipendenti palatini. La
popolazione ristagnava per le guerre, il  gravame del palazzo dato
che il rendimento dell’agricoltura è nella zona bassissimo (al massi-
mo 5:1 contro il 20,30:1 dei sumeri). Le tendenze in atto sono quelle
tipiche: le terre dei funzionari diventano ereditarie, la parte superiore
della casta diviene dunque una vera classe con l’appoggio della corte
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che si accontenta di denaro al posto della corvée di questi soggetti, i
quali impiegano ormai una massa di debitori insolventi non più pro-
tetti da nessuno. Ciò provoca fuga dalla città, fenomeni di brigantag-
gio. I palazzi, sebbene piccoli rispetto ad altre zone, assolvono le so-
lite funzioni. Vi troviamo una scuola di scribi che ricopia le leggen-
de mesopotamiche e si incammina verso la scrittura alfabetica (pri-
ma che altrove, probabilmente per le molte lingue parlate).

Intanto  l’Assiria  assurge  con  Ashur-uballit  a  potenza  di
prim’ordine. Nemica degli hittiti, riesce ad allacciare rapporti com-
merciali con l’Egitto. L’impero si da a deportazioni con cui cerca di
colonizzare nuovi territori agricoli. Il retroterra di tribù montanare
non sembra dare problemi  militari  ma certo nemmeno certezze di
conquiste. Facile è invece la conquista di Babilonia. L’esercito è ben
organizzato attorno alla cavalleria e ai carri. Il re è sempre il prescel-
to del dio Assur ed è il capo di grandi proprietari terrieri, l’aristocra-
zia fondiaria che ormai è lontana dalla casta di dotti sumeri. Le terre
sono compravendute regolarmente e i contadini liberi sono sempre
meno. Ad ogni modo, il palazzo è ancora il centro dell’economia e
della politica, ma il suo ruolo è assai minore che in passato. Lo si
vede nell’ideologia del disinteresse verso i debiti. Non si pubblicano
tabelle  di  “prezzi  giusti”  né  editti  di  liberazione,  crudeli  le  pene
(morte, lavori forzati), fortemente sottomessa la donna.

Nella stessa epoca (XIV-XIII), Babilonia era in mano cassi-
ta. La metà del II millennio una brusca caduta del tono demografico,
economico,  produttivo  della  Mesopotamia  centro-meridionale.  La
disgregazione deriva dal fatto che il centro della civiltà è ormai al-
trove e non ci sono forze fresche per ravvivare la fiamma (questa è
l’essenza del MPA se ci si pensa). La popolazione rurale si impove-
risce, diviene schiava, che sia “privata” o “templare”; in città la clas-
se dei carristi si impadronisce delle terre. I funzionari si svincolano
dagli obblighi lavorativi e poi fiscali verso il centro. In ambito ideo-
logico ciò si riflette nel pessimismo e nell’individualismo. Prendia-
mo alcuni estratti di letteratura sapienziale di epoca cassita: “se mi
corico durante la notte i miei sogni sono spaventosi… ero un digni-
tario e sono diventato uno schiavo…la mia città guarda a me come a
un nemico… il mio amico si è trasformato in nemico” (cit. 618). Si
fa strada la religione magica.

Poco dopo il 1200 l’intero sistema politico del vicino oriente
crolla abbastanza rapidamente sotto la spinta di invasori esterni. Ini-
zia l’età del ferro. L’urto fu violento, ma c’erano stati scontri anche
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prima. La vittoria di queste tribù è dunque l’effetto (come i barbari
che prendono Roma) più che la causa. La prima causa del crollo è la
crisi demografica che poi deriva dal ristagno delle forze produttive.
Crolla la rete dei  canali,  il  palazzo se ne disinteressa. I contadini
scappano dalle terre per evitare la schiavitù, spesso devono vendere i
familiari ai loro creditori. Non esistendo alternativa sociale, l’unica
via di uscita è la fuga (fisica, in seguito anche ideologica). Quando a
fuggire sono interi villaggi si ha il fenomeno degli habiru. Le migra-
zioni dai Balcani non trovano dunque ostacolo. Arrivano così i fili-
stei in Palestina, in Anatolia distruggono l’impero hittita; lo stesso
accade alle città micenee. L’Egitto invece respinge l’invasione ma
perdendo i possedimenti oltre il Sinai e di fatto accordandosi con le
nuove popolazioni. Anche se le tribù, che viaggiavano con famiglie
e proprietà al seguito nei carri, non erano consistenti numericamente,
erano compatti, laddove la popolazione sottoposta al potere palaziale
era esasperata e ostile al potere. A difendere i palazzi erano dunque
ristrette élite.

Il sistema di alleanze e ostilità dei palazzi scompare. C’è un
vuoto di potere e in generale uno spaventoso arretramento economi-
co e sociale. I regni sono frazionati a livelli tribali e pochi ne soprav-
vivono (Egitto,  Babilonia,  Elam).  L’invasione  è  anche  l’arrivo  di
tecnologie che il MPA non aveva inglobato. Ciò vale innanzitutto
per la metallurgia del ferro che piano piano si fa largo anche in Eu-
ropa ma che vince solo con la distruzione degli opifici palatini. I mi-
nerali ferrosi sono assai più diffusi, l’attrezzatura per lavorarla pre-
senta indivisibilità limitate (bassi costi fissi) e il risultato è di qualità
molto maggiore al bronzo. L’altra invenzione chiave è quella dell’al-
fabeto che veniva bloccata dalla struttura castale degli scribi (l’ana-
logia qui è quella delle armi da fuoco in Giappone). Arrivano poi
cammelli e dromedari che permettono la nascita di carovane che si
addentrino profondamente nelle zone desertiche ma questo da forza
alle tribù nomadi sul commercio palatino. Il cavallo montato prevale
sul carro. Crollano le città, la popolazione superstite torna in campa-
gna. La società si attesta al livello tribale, con il mitico patriarca fon-
datore. Lo Stato da territoriale si fa nazionale, nel senso che i nuovi
arrivati controllano e dominano gli altri (anche se in forme diverse:
Sparta non è Atene, i filistei non sono i frigi). Questo segna ovvia-
mente la fine del “popolo in armi” che aveva sconfitto le armate di
bronzo. Rinascono classi dominanti ma partendo da un livello molto
più basso.
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Liverani  si  occupa quindi  di  Israele  (che abbiamo trattato
diffusamente  altrove).  L’indipendenza  del  regno  davidico  va  dal
1200 al 750 circa. Poi tornano gli Assiri con conseguenze ben più
pesanti (la deportazione è totale). Sulla costa ci sono invece i Fenici,
che contendono ai Greci la navigazione del Mediterraneo. Si tratta di
città-Stato indipendenti e spesso nemmeno coordinate (in questo si-
mili alle città greche) che commerciano con l’Egitto e l’Asia Mino-
re. Cadono sotto l’orbita assira, poi babilonese, infine persiana. L’e-
lemento mercantile e di trasformazione, tradizionalmente più impor-
tante che altrove, viene esaltato dalla crisi del 1200. Sui mari i mer-
canti e i pirati si confondono, si deve fare i conti con i resti del com-
mercio palatino. La spartizione delle rotte con i Greci funziona fino,
di fatto, alle guerre puniche. I Fenici arrivano in Inghilterra, circum-
navigano l’Africa.

Nella zona che dalla Siria va alla Mesopotamia, l’infiltrazio-
ne di elementi tribali diviene sempre più pressante con la crisi demo-
grafica. Ciò riguarda innanzitutto gli arami, che però in poco tempo
diventano  governatorati  assiri.  Intanto  in  Anatolia  rinascono  stati
neo-hittiti, mentre la Mesopotamia permane in crisi, circondata dai
regni assiro ed elamico. Il punto è che alti e bassi si producevano
senza  modificazioni  sostanziali  nel  processo  produttivo.  Finito  il
bottino, sperperati i tributi, iniziava la crisi. Nella zona ex sumerica,
dove lo sfruttamento del suolo era cominciato prima, e gli effetti del-
le guerre secolari, la crisi demografica è particolarmente marcata. Il
palazzo non è più fonte di sicurezza e ispirazione ma solo di depre-
dazione. 

Si sviluppa invece il nuovo impero assiro, con re quali As-
surnasirpal II, che per mezzo di continue campagne militari, espan-
dono le zone tributarie e di commercio. Governatori, spesso ex dina-
stie locali, tengono a bada i territori periferici. Lo strapotere militare
sui vicini è immenso. Ovviamente, a parità di tecnologie, per esem-
pio militari e di comunicazione, l’espansione dell’impero implica la
sua disgregazione (ciò vale dagli assiri fino ai romani, che risolsero
per qualche secolo il problema). I re come Sargon devono dunque
centralizzare l’impero, punire i ribelli, schiacciare i governatori più
che i re nemici. L’apogeo si ha dal 705 al 630, con regni lunghi che
da Ninive controllano il massimo possibile (dall’Anatolia all’Egitto).
Distrutta Babilonia, nella capitale assira vivono centomila persone.
Assurbanipal, raffinato intellettuale e poliglotta, fa concentrare nella
capitale una biblioteca di scritti sumerici, accadici, babilonesi. Seb-
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bene i suoi generali prendano Susa e distruggano il regno elamitico,
in Egitto Psammetico alza la bandiera della rivolta. Ad ogni modo,
l’impero è forte, lo testimonia la presenza di diverse capitali, città
che si estendono per centinaia di ettari, e di altre città medie. Il fatto
è che i palazzi sono ora solo tributari del resto dell’economia, paras-
siti, sebbene alcuni re eseguano colossali opere di canalizzazione. I
contadini liberi e schiavi sono amalgamati e controllati da signori lo-
cali, i vuoti riempiti dai deportati. Le terre, come da sempre, sono di
tre tipi: direttamente palaziali, dei funzionari, terre private (solo che
queste ultime non sono più cooperative).  La tassazione annuale si
basa sul solito metodo di coefficienti produttivi o quote (ihskaru) e
ci sono anche le corvée. Centrale, rispetto agli imperi precedenti, è il
peso dell’elemento militare. Sono festeggiati i successi militari, nelle
iscrizioni e nei monumenti. L’esercito era costituito dalla popolazio-
ne costretta che si  aggregava attorno alla struttura professionale e
consisteva, nelle battaglie tipiche, di 10-20mila uomini. Considerata
la  consistenza della  popolazione,  un fardello  abnorme.  Contano i
carristi ma è già decisiva la cavalleria. Decisivo il corpo dei genieri
per le macchine d’assedio. I funzionari di alto rango erano impegnati
in intrighi continui, mentre il re ogni tanto si procacciava il consenso
popolare facendo uccidere funzionari locali particolarmente corrotti,
come Stalin. Le deportazioni assire privano intere regioni di inteli-
gentsia e di popolazione. Venivano spesso ricolonizzate da estranei.
In  tutto,  da  Assurnasirpal  II  a  Sennacherib  vengono  deportate
1.200.000 persone, una cifra spaventosa, corrispondente forse a metà
o un terzo delle popolazioni assoggettate.

Sotto il profilo ideologico, il dio Assur fornisce l’ordine e la
chiarezza al nucleo di comando, che può così dispensare ordine a
tutte le terre conquistate. Trattandosi di genti  barbare, senza dei e
cultura, ogni atrocità è ammissibile. Da questo punto di vista, le atro-
cità sono addirittura celebrate (come nelle piramidi azteche). Enormi
palazzi e monumenti impressionavano i cittadini delle capitali. Ma-
ghi e indovini vivevano a corte dove analizzavano sogni, voli di uc-
celli, viscere, fenomeni astronomici ma poco conta il clero nel suo
complesso. Sono solo consiglieri  del re tra gli  altri,  l’impero è in
questo assai laico.

Le nuove rotte commerciali, le carovaniere, portano a per-
manente  contatto con la civiltà le popolazioni  arabiche,  comprese
quelle yemenite, mentre impero regionale, seppur sottomesso per un
certo periodo agli assiri, è quello di Urartu, che finirà poi come sa-
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trapia achemenide (l’Armenia). L’imitazione dell’Assiria è evidente,
il solito principio dello sviluppo combinato. Intanto nella zona ela-
mitica si fanno strada i Frigi.

Dopo il 620 ca., l’impero assiro crolla e viene sostituito dai
Medi e dai Caldei in Babilonia ma anche l’Egitto si prende parte dei
possedimenti assiri. I Caldei conquistano si la Palestina, ma non han-
no la spinta espansiva degli assiri, hanno un impero quasi per caso.
Ma dopo Nabucodonosor la dinastia durò assai poco, giusto il tempo
perché arrivasse Ciro dall’Iran che entra in Babilonia come conqui-
statore e liberatore. Restaura Marduk nell’Esagila, si ingrazia gli dei
locali ovunque.

In quella zona c’erano problemi strutturali (la costa si anda-
va insabbiando, zone paludose in crescita) a cui  si  aggiungono le
conseguenze della crisi (crollo della rete dei canali, instabilità, scom-
parsa della proprietà di villaggio). Le terre sono tutte di grandi pro-
prietari, templari o nobili, e lavorate da schiavi. Ma rimane la forza
di manager di proprietà pubbliche (shatammu) che cercano di arric-
chirsi personalmente. Vi sono elementi di programmazione plurien-
nale. Gli artigiani che lavorano per i palazzi sono ormai quasi corpo-
razioni con una gerarchia interna e committenti anche privati. Per la
Mesopotamia è comunque crisi perché sia le direttrici commerciali
che i protagonisti del commercio sono altrove (Fenici, Arabi). La cit-
tà mesopotamica è affollata di ex membri delle caste palaziali che
ora agiscono privatamente usando come forza-lavoro i servi. Si con-
tinua a usare l’accadico ma la popolazione e la cultura sono miste,
sincretiche, prevale il formalismo, l’astrologia prevale come forma
di predizione.

Nella zona iranica,  tra il  1300 e il  900 le popolazioni  in-
do-europee diventano dominanti (Medi e Persiani).  Sono piuttosto
unitarie al loro interno e si basano su un’economia agro-pastorale.
Allevano cavalli e cammelli con un potenziale militare notevole. Ma
è la compattezza gentilizia a fornire peso politico. Hanno un dio uni-
co in Ahura Mazda e si pongono presto a costruire società palatine.
L’aggregazione politica, anche come reazione ad assiri e sciti, è rapi-
da. Il primo re di peso è Ciro nel 620, ma è Ciro II nel 540 ca., a
sconvolgere il Medio Oriente. Un grande generale ma insieme ma-
gnanimo e moderato. Cambise e Dario ampliano il regno sino all’E-
gitto e all’Asia minore. Il nuovo impero, l’ultimo a potersi definire
pienamente palatino, utilizza l’ideologia impero-periferia: i palazzi
sono costruiti con materiali che vengono da tutte le parti del mondo,
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il re porta ordine ai barbari (che però spesso sono imperi antichissi-
mi, da qui la moderazione, l’idea di essere l’erede, il vero ultimo re).
Pesa ancora l’elemento nomadico e militare: il re è di solito un gran-
de generale, le iscrizioni sono trilingue. I governatorati sono le satra-
pie, si usa la moneta ma più per ragioni amministrative che commer-
ciali (pagamento di tasse e tributi, retribuzione dei mercenari a opera
dello Stato). È dunque ancora essenzialmente una moneta di conto.
Opere di canalizzazione e omogeneizzazione ampliano le forze pro-
duttive (si pensi alle strade sicure, al sistema postale, all’esplorazio-
ne che va dall’India all’Atlantico). L’elemento iranico viene diluito
dalla conquista di imperi di origine antica, dato che i re achemenide
cercano di farsi eredi di questi regni. Sebbene mazdaisti, i re persiani
sono tolleranti con tutti i culti delle genti dell’impero. La dimensione
dell’impero persiano è il culmine dell’unificazione politica dell’area.
Con Alessandro, sebbene vi sia una continuità nelle strutture politi-
che (le satrapie), le finalità economiche mutano, l’elemento palaziale
diviene decisamente secondario.

Il MPA non accresce le forze produttive complessive dell’a-
rea, dopo la sua nascita in Sumer. Se il singolo impero può arricchir-
si sui tributi altrui, l’area, dal 3500 al 500 a.C. non vede accrescersi
la popolazione né le risorse materiali. Lo stesso modo di produzione
regna su questi tre millenni, con alti e bassi.

Liverani, Immaginare Babele. Due secoli di studi sulla città
orientale antica

Quasi un testamento intellettuale di un grandissimo studioso
di storia antica, depresso per la perdurante epoca di reazione politica.
Le città antiche, perno del MPA, sono state ideologizzate come pura
tirannia, enormi fora per gli affari. Il MPA prima negato dagli stali-
nisti, in epoca post-stalinista negato tout court.

Aveva invece ragione Gordon Childe:  rivoluzione urbana,
sviluppo delle forze produttive. Si pone però il  punto chiave: che
cosa viene prima? Abbiamo già detto altrove che materialismo non
significa unilateralismo meccanico. Non è che prima si creano tutte
le condizioni materiali  e poi qualcuno le organizza. Il  MPA deve
avere un prerequisito che è una certa accumulazione primitiva avve-
nuta grazie ai templi (i sacrifici). Da lì divisione del lavoro, canaliz-
zazione, città.
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Elementi decisivi del MPA: villaggi autosufficienti che for-
niscono (con la forza o meno) il surplus al centro: un palazzo cittadi-
no che pianifica la produzione. Dai villaggi viene il surplus, dai tem-
pli e dai palazzi l’insieme di conoscenze atte a pianificare l’econo-
mia. Lo sviluppo delle forze produttive deriva dall’unione di questi
due aspetti.

L’ideologia penetra nelle città per darne interpretazioni fa-
sulle. I metodi di scavo non aiutano. Prima basati su quelli dei tom-
baroli. Poi scientifici. Oggi purtroppo c’è poco o nulla da cercare:
guerre, dighe e dunque allagamenti hanno annientato tutti i siti. Ri-
mane poco o nulla sul Mediterraneo.

Partiamo da due secoli di scavi e di analisi. L’oriente diver-
so, dittatoriale rispetto alla democrazia classica greco-romana, la lus-
suria, la perdizione, ma poi l’origine di questo mondo. La Palestina
si conosceva in quanto rovina dei luoghi sacri, ma c’erano solo ricor-
di, racconti, storie tramandate e cumuli di terra sui tell. Così i primi
viaggiatori  arrivavano  in  quei  luoghi  per  pellegrinaggi  religiosi,
scontrandosi con il morente impero ottomano. I musulmani svaluta-
vano il mondo ante-Islam, e l’Europa se ne appropriava con atteg-
giamento colonialista: cacciare i contadini e scavare le origini del-
l’Europa. 

I monumenti in pietra, come le piramidi, erano ovvi da sco-
prire. Ma in Mesopotamia era tutto di mattoni crudi che già all’epoca
venivano ricostruiti  in  continuazione.  Scavando i  tell  era  difficile
scoprire in quei cumuli palazzi. 

Nel  XIX secolo iniziarono scavi  scientifici,  seppure con i
metodi classici dei tombaroli: i cunicoli in cerca di oggetti preziosi.
Gli operai scavavano come potevano.

La polis greca era un modello errato perché la stessa Atene
era  un’eccezione.  La  polis  antica  viene  scavata  solo  negli  edifici
principali, che ne è del resto? Per molto tempo rimane quasi un mi-
stero. Le mura delimitavano tutto ma c’erano anche dei valli tra i
due fiumi per impedire invasioni. 

Dagli scavi artigianali si passò a quello degli ingegneri mi-
nerari francesi che sbancavano tutto per tagli enormi, producendo di-
sastri. Poi arrivano gli architetti tedeschi che dividono gli spazi per
quadrati regolari, riuscendo così a suddividere bene quanto trovano.
Da qui partivano per piante tridimensionali spazzolando i mattoni.
Tutta la città viene così messa in pianta, spiegata.
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Nulla si sapeva invece dei villaggi per i quali rimaneva vali-
da la descrizione di Tacito che aveva parlato di proprietà comune
delle terre e democrazia diretta che rimaneva nel villaggio indiano.

La divisione del lavoro e dunque il commercio, definiamolo
così, precede di molto la proprietà privata dei mezzi di produzione.

Engels, rifacendosi a Morgan, delinea bene il sorgere dello
Stato classico, ma non conosce ciò che viene prima, ossia il MPA.

L’immagine della città-tempio, pur corretta, è a volte esage-
rata. In fondo la casta centralizza un surplus che nasce al di fuori del
suo controllo e per gran parte rimane tale, è poi difficile stabilire
quanto fosse  corvée e quanto tassa, ossia quanto i villaggi, al di là
della propaganda, sentissero di avere la proprietà della terra s cui pa-
gavano un’imposta e quanto invece fosse mezzadria con proprietà
templare.

Alla fine dell’età coloniale, le città mesopotamiche vennero
capite davvero. Le condizioni di controllo politico, bassi salari, ideo-
logia che legava tutto alle origini euroasiatiche lo consentivano. 

Con quali metodi teorici si studia il passato? L’autore parte
da Gordon Childe che sviluppa una teoria di ispirazione marxista ba-
sata sullo sviluppo a stadi delle forze produttive con rotture e transi-
zioni rapide. Pone dieci punti di nascita della civiltà da cui ancora
oggi non si può prescindere. Spiega così le prime urbanizzazioni che
poi influenzano le altre. 

Il surplus si crea in agricoltura e permette lo sviluppo di di-
visione stabile del lavoro: specialisti della pianificazione, della guer-
ra, artigiani, sacerdoti. Quanto le strutture della democrazia tribale
sopravvivevano in città? Delle minuzie non poteva occuparsi il re
che le avrà delegate all’autoamministrazione tardo-gentilizia.

Il modello teorico fondamentale è il MPA: un centro basato
su tempio o palazzo che si appoggia su una serie di villaggi che pos-
siedono le terre e forniscono lavoro stagionale per le opere colletti-
ve. I villaggi pre-esistono ovviamente al MPA. Uno di essi diventa
polo aggregativo e dunque piccola città e poi capitale dello Stato.
Tutti gli autori successivi a Childe hanno provato a rendere più com-
plesso il fenomeno ma non si può negare, anche se dopo la caduta
del Muro ci si è inventati una società capitalista 5000 anni fa.

La terra è indivisa e indivisibile, ogni famiglia estesa ne ha
una parte ma la coltiva, non può venderla. Si usa ogni mezzo per im-
pedire la concentrazione della ricchezza (terre indivise, surplus nelle
tombe, ecc.).
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L’agricoltura  basata  sull’irrigazione  è  molto  produttiva  e
può mantenere grandi concentrazioni umane: cresce la divisione del
lavoro, la centralizzazione del potere. Qui è centrale l’opera di Witt-
fogel, che spiega il ruolo dei palazzi della pianificazione economica:
sistema amministrativo, cretule, scrittura palaziale, opere monumen-
tale, produttive e ideologiche. Non appena si passa da piccoli sistemi
di canali a opere complesse, sorge una burocrazia palatina.

In tutto questo quanto il palazzo sfruttava i villaggi? Ovvia-
mente  c’era  un  surplus  che  andava  anche  in  opere  improduttive,
come i templi o costruire gioielli, ma i palazzi creavano cose prima
non possibili. Il MPA sviluppa enormemente il surplus che in parte
viene commerciato all’esterno in cambio di beni di solito per l’élite
dominante. Questo commercio è gestito da una rete di colonie e fun-
zionari dipendenti dal palazzo ma con un notevole margine di mano-
vra.  È possibile che esistessero una sorta di  prezzi  internazionali,
seppure all’interno non governava la legge del valore, sicuramente
comunque le origini del commercio sono rituali e si basano sul dono
e non sullo scambio di equivalenti.

Quanto le  grandi  opere  sono causa e quanto conseguenza
della nascita dei palazzi? In origine si deve dare un minimo surplus
in grado di sostentare caste non contadine (sacerdoti, sciamani, stu-
diosi ecc). Quanto poi queste caste partano da zero per costruire il
palazzo e quanto ingrandiscano qualcosa di già esistente è difficile a
dirsi. All’inizio ingrandiscono ma poi ci sono rotture.

I casi di passaggio dal villaggio alla città sono molto pochi e
vanno analizzati nella loro eccezionalità, gli altri sono esempi di svi-
luppo diseguale e combinato. Quanti casi originali ci sono? Difficile
a dirsi perché alcuni “mondi” sono separati (Sumer e i Maya) ma al-
tri hanno connessioni eppure si sviluppano per proprie vie (Mesopo-
tamia ed Egitto)

Come nel caso della Palestina, a volte l’imitazione conduce
al collasso perché non si crea sufficiente surplus (la metropolitana di
Budapest nel' 56 criticata dai sovietici prima della rivoluzione). La
città drenava risorse immense dai dintorni, che si spopolano. Vi sono
cicli di urbanizzazione: si parte dai templi (primo luogo di concen-
trazione del surplus), poi crisi, poi sorgono i palazzi. C’entrano mu-
tazioni climatiche che mettono in moto popolazioni che si riversano
sulle pianure fertili, ma anche conquiste militari dirette, cambi del
corso di un fiume. Alla fine, la distinzione tra un grosso villaggio
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(10 20 ettari) e una piccola città (30 40 ettari) può dipendere dalle
condizioni della singola area.

Nelle città si mantenevano alcuni residui del villaggio: l’as-
semblea dei cittadini (capifamiglia) che si occupa di aspetti giudizia-
ri. Una volta che lo Stato è creato e i villaggi sono connessi alla città,
la città  crea  villaggi  di  natura differente,  colonie o filiali,  magari
connesse ai villaggi già prima esistenti, dove rimanevano organi del-
la democrazia gentilizia. I grossi villaggi hanno segni dell’inizio di
una specializzazione produttiva.

Una volta nata la città-Stato viene spesso riedificata da capo
sia per distruzioni belliche sia per l’ideologia dinastica della costru-
zione ex nihilo di cui abbiamo residui nella Genesi. In questo caso le
città sono pensate da subito con piante squadrate o altre forme geo-
metriche a volte persino rituali.

La pianificazione palaziale era semplice rispetto a quella sta-
linista perché si parla di pochi prodotti  e sviluppo minimale delle
forze produttive, ma mutano condizioni esterne ed interne e il siste-
ma può collassare.

Nella  rappresentazione  ottocentesca  del  palazzo  si  usano
come modello le corti europee, ma il palazzo è un mezzo di produ-
zione, ha magazzini, laboratori, non è Versailles.

Sviluppo demografico e divisione del lavoro co-evolvono. 
Tutti gli schemi di flusso concepiti per spiegare lo sviluppo

delle società antiche devono comunque partire dallo sviluppo delle
forze produttive. La dialettica nelle scienze sociali c’è da Hegel. Ma
cosa  viene  prima  l’aumento  della  popolazione  o  la  nascita  delle
città? Le città nascono su fiumi e laghi. Lo sviluppo demografico su-
bisce un’impennata con l’età del ferro.

Le risorse archeologiche sono poche per la crisi e la preca-
rietà dei ricercatori, le dighe e le guerre hanno portato via le zone
principali. La situazione è dura. 

AA. VV. (a cura di Lucio Milano), Il Vicino Oriente antico
dalle origini ad Alessandro Magno

Libro completo e largamente condivisibile. Qual è l’aspetto
che più ci interessa del MPA? Marx ne parlò essenzialmente per dif-
ferenza dal capitalismo, descrivendolo come un sistema statico, che
non evolve. Ed è essenzialmente vero, eppure ci domandiamo, può
svilupparsi endogenamente secondo le caratteristiche classiche della
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dialettica forze produttive-rapporti  di produzione o crolla solo per
eventi esterni? Va da sé che il concetto di esterno non è per nulla pa-
cifico, poiché la forza dell’invasione esterna è relativa (lo Stato ro-
mano in questo senso fornisce esempi a non finire), tuttavia il quesi-
to di fondo rimane.

Introduzione

L’opera inizia e finisce con delle rivoluzioni, osserva il cura-
tore. Parliamo di un arco temporale di 10 millenni e una semiluna
che va dall’Africa all’India. Seppure vi siano dei poli di sviluppo au-
tonomi (appunto Indo, Mesopotamia, Egitto, ecc.) da subito vi sono
scambi tra tutti i popoli dell’area (commerci seppure non per forza
regolati in moneta e gestiti da privati) e scambi significa prodotti,
culture,  ideologie,  idee. Significa sviluppo diseguale e combinato.
L’esempio forse più eclatante di questa dinamica è la scrittura cunei-
forme, inventata nella Mesopotamia meridionale ed utilizzata per ol-
tre duemila anni da innumerevoli culture e sostituita del tutto sono in
epoca classica. Il cuneiforme è la scrittura del MPA. Sviluppo dise-
guale e combinato (che abbiamo affrontato per la Palestina) ma che
vale sempre: da Uruk in poi la cultura urbana e palaziale va adattata
ai tempi, all’ambiente.

Qui giova ricordare che seppure le città esistano almeno da
migliaia di anni, il loro rapporto con le genti tribali non è dicotomi-
co: distruggere e assimilare o esserne travolti. Le possibilità sono in-
vece infinite: vere tribù nomadiche, seminomadismo stagionale, gen-
te che va e viene dalle città, alleati del palazzo, tributari del palazzo,
sino ai fuggitivi (gli habiru) ecc. Lo stesso palazzo può avere una
connotazione gentilizia o amministrativa a seconda delle origini del-
la dinastia. Ecco che il re si definisce pastore del suo popolo, con
chiare ascendenze nomadiche.

In tutto questo l’ideologia si modifica, pur mantenendo alcu-
ne coordinate. In alcuni casi si esalta l’elemento guerriero, in altri
quello amministrativo, del buon padre di famiglia che mantiene la
casa in ordine, e le cose stabili.

Il MPA si conserva anche nell’età del ferro, ma con nuovi
elementi e su una zona più circoscritta. Dagli Assiri ai Persiani ai
Macedoni.

Rivoluzione neolitica e urbanizzazione
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Aumenta la stanzialità delle tribù che dunque creano insedia-
menti permanenti. La rivoluzione neolitica ha come pilastri stanziali-
tà  e  agricoltura.  Alcune  piante  crescevano  spontaneamente,  bastò
modificarle perché ne aumentasse la resa o l’utilizzabilità, questa è
l’innovazione chiave che consente la nascita di consistenti popola-
zioni stanziali (agricoltura non significa alimentazione umana: l’a-
gricoltura nasce per sfamare le bestie senza transumanza). Concor-
diamo con la visione di  Binford e  altri  che l’agricoltura aumenta
enormemente lo sfruttamento e l’uomo la sceglie solo se non ha al-
ternative, ossia quando la pressione demografica lo richiede.

In una prima fase di sedentarizzazione l’uomo ha come uni-
co vero animale domestico solo il cane e caccia o coltiva a seconda
dei casi, delle stagioni. Vi sono culture uniformi in tutta la mezzalu-
na fertile (il Natufiano, che ha già le caratteristiche fondamentali del
Neolitico). L’agricoltura richiede una riorganizzazione sociale: nasce
la cultura simbolica, la stratificazione, il potere permanente. Iniziano
ad aversi villaggi sino a un ettaro (quasi dieci volte quelli del Natu-
fiano), si inizia la produzione della ceramica per conservare i cereali.
La religione è essenzialmente il culto degli antenati e delle forze na-
turali, le società sono ancora molto egualitari. Si danno scambi an-
che a lunga distanza. Vi sono strutture architettoniche complesse ma
a carattere cerimoniale attorno a cui sorge il villaggio fatto ancora
essenzialmente da cacciatori. L’organizzazione del lavoro necessaria
a costruire questi primi ambienti religiosi determina la necessità di
una prima rudimentale pianificazione del lavoro. In questo periodo,
nel 9000-7000 a.C., si vanno delineando le caratteristiche delle pri-
me società agricole. Aumentano standardizzazione dei manufatti  e
divisione del lavoro. La ceramica si consolida, si batte il rame. Non
si può ancora parlare di MPA perché la società è ancora troppo im-
mersa nella natura circostante che ne determina ancora le caratteri-
stiche fondamentali.

Intorno al 7000, cambiamenti climatici, modificazioni demo-
grafiche conducono a nuove forme sociali. Vi sono culture mesopo-
tamiche distinte, alcune recintano i villaggi, in altre si danno già ma-
gazzini, è l’inizio del MPA. Sorgono infatti le prime forme di conta-
bilità con le cretulae, premessa necessaria alla pianificazione: i primi
bilanci materiali dell’umanità. Ci sono anche tracce delle prime ope-
re idrauliche con i  canali,  e  delle prime forme di  scambio rituali
(l’accumulazione  primitiva  della  casta).  Ad  ogni  modo  i  villaggi
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sono ancora formati da cacciatori o comunque sostenuti da attività
non agricole. Il controllo della produzione è già esteso anche se la
divisione del lavoro non è ancora sociale ma tecnica.

Tutto ciò viene introdotto con poche modifiche nella valle
del Nilo.

L’urbanizzazione

La piana alluvionale mesopotamica viene occupata tra il VII
e il VI millennio. Inizia la cultura Ubaid da cui scaturisce il MPA.
Nei villaggi vi sono imponenti edifici, i primi templi e palazzi, la
differenziazione  sociale  è  già  conclamata,  la  pianificazione  abba-
stanza estesa, gli scambi fitti e dunque la diffusione delle novità ra-
pida. Il IV millennio fa emergere le città-Stato, in cui vi sono funzio-
nari addetti al tempio, al palazzo e alle armi. In alcune zone, come
l’Anatolia, i villaggi non arrivano mai a vere città.

La ceramica standard aveva una funzione interessante: costi-
tuiva la razione standard, ossia la paga del personale palaziale o del
tempio. La ciotola come equivalente generale per certi versi. Geniale
modo di pianificare l’economia (eliminando l’inflazione ma anche
gli aumenti salariali). La produzione di ceramica di massa accompa-
gna la nascita delle città mesopotamiche che nascono con caratteri
già definiti (à la Marx-Gould insomma). Ciò per varie ragioni, ma
una è che l’immenso sforzo necessario per costruire templi e altri
edifici conducono alla necessità della pianificazione economica. Non
è lo sviluppo delle forze produttive che passivamente fa sorgere nuo-
vi rapporti di produzione, ma anche il viceversa.

Nella seconda metà del IV millennio abbiamo dunque la cit-
tà-Stato dominata da una gerarchia funzionariale, che presiede a un
territorio di villaggi a loro volta di varia importanza. La divisione so-
ciale oltre che tecnica del lavoro è già sviluppata. La crescita demo-
grafica è prerequisito ma diviene anche risultato del MPA. All’élite
palatina occorre manodopera per costruire le città. L’economia è to-
talmente in mano al palazzo-tempio o direttamente (tramite funzio-
nari) o per scambio di corvée con i villaggi o i pastori nomadi. Le ta-
volette cuneiformi riportano bilanci e coefficienti di produzione.

Uruk crea vere e proprie colonie che però interagiscono con
il mondo circostante, dando una spinta alla nascita di città-Stato in
molte zone del Medio Oriente. Qualunque capo-tribù, vedendo Uruk
non poteva che sognare per sé un palazzo. La necessità delle prime
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città di reperire risorse diviene subito imitazione. D’altronde la Me-
sopotamia meridionale è povera di risorse, il che spiega la spinta a
reperire risorse altrove, la necessità dei lavori idraulici, gli scontri tra
città e dunque la necessità di una forza militare.

Nel Levante, le città risentono dell’elemento predominante
nomadico; in Egitto l’agricoltura era molto più ricca.

Dalle città ai primi imperi

La rivoluzione tecnologica premessa del MPA aumenta enor-
memente la produttività. In Mesopotamia si facevano anche 3-4 rac-
colti l’anno. La densità demografica dunque si impenna e questo di
per sé è una spinta colossale alle forze produttive. Si consideri che
Uruk al suo massimo è 100 ettari, il doppio della Atene classica ma
25 secoli prima. Ovviamente, alla crescita endogena si accompagna-
no anche fenomeni migratori. Gli stessi sumeri non sono originari
della zona.

Il tempio fornisce l’ideologia per lo sfruttamento centraliz-
zato delle risorse: la terra è del dio, dunque viene gestita dal tempio
col metodo dei campi a pettine (rettangoli col lato corto sul canale).
Le risorse così centralizzate sono usate per sviluppare la città. Il sa-
crificio, il tributo, sono una forma ideologica della necessità di cen-
tralizzare le risorse. L’amministrazione economica è estremamente
evoluta: resoconti, piani annuali di sviluppo, centralizzazione e ridi-
stribuzione delle risorse, divisione del lavoro e coordinamento degli
sforzi, utilizzo di sistemi di misura standard per tempo, spazio, pesi,
volumi, norme produttive e razioni. Il lavoro è ovviamente coatto nei
mesi di stanca del lavoro agricolo e serve sia per aumentare la resa
stessa del lavoro agricolo (canali, strade, ecc.) sia per edificare le cit-
tà. L’economia è già complessa: agricoltura, pastorizia, produzione
di tessuti, metallurgia, edilizia, ecc. La casta di funzionari, altamente
stratificata, controlla i lavoratori e i villaggi.

Qui si  pone un’invenzione chiave: la scrittura cuneiforme.
Già nel IX millennio si  creano piccoli  oggetti  che contrassegnano
(con numeri).  Ma la scrittura cuneiforme permette la nascita della
pianificazione economica.

A seconda delle fase le città-Stato sono concorrenti o coope-
ranti,  con conseguente  maggior  peso  dell’elemento militare,  cinte
murarie ecc. Ogni città ha il suo dio poliade e relativa famiglia, il cui
rappresentante terrestre regale si occupa di accudirlo e scavare cana-
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li. Si distinguono en, che è il re in quanto sacerdote, l’ensi che è più
il governatore e il lugal che è il capo militare originariamente eletto.
Nell’età sumerica classica un gruppo di città alleate dominano il pae-
se. Poi qualcuno cerca di sopraffare dinastie deboli. Per ingraziarsi il
popolo i re “nuovi” cancellano i debiti, così Irin-inim-gina si vanta
di aver rimosso i funzionari corrotti e aver condonato i debiti ai citta-
dini di Lagash.

Uruk da l’esempio sia attraverso le colonie sia per sviluppo
combinato alla costruzione di città sino al Levante. Il problema è che
in Siria i rendimenti sono molto più bassi e l’economia palatina deve
adattarsi a nuovi tipi di introiti come la lana. Il tesoro viene deposita-
to a palazzo come lingotti o oggetti preziosi standardizzati. I gover-
natori locali, quando cade il centro, tendono a farsi sovrani autono-
mi, se chi sostituisce la vecchia dinastia non li comanda. Nell’Elam
ci sono poche tracce di città in quell’epoca.

Dopo due millenni di città-Stato, con la dinastia di Accad
(2335) si ha il primo impero universale, ossia dal Golfo Arabico al
Mediterraneo, a opera di Sargon che conquista con un esercito pro-
fessionale tutta la Mesopotamia. Questi  soldati  professionisti  sono
remunerati con terre conquistate ai vinti, una prima sorta di vassal-
laggio. Nonostante la potenza accadica, già i figli dovranno fronteg-
giare rivolte delle città vinte. Alla fine si torna al sistema delle città-
Stato. Che cosa cambia Sargon: risucchia al centro risorse senza con-
tropartita, si fa divinizzare in vita, omogeneizza la struttura ammini-
strativa.

L’ideologia dei re cambia. Sargon fa iscrivere e riportare ne-
gli annali tutte le sue vittorie militari, Shulgi la sua attività di co-
struttore, anche se Shulgi ha fatto campagne militari e Sargon ha fat-
to costruire.

Nota che la divinizzazione di Sargon o Shulgi ha anche una
ragione pratica oltre che ideologica: le proprietà degli dei possono
essere amministrate legittimamente dal re in quanto loro parente.

L’impero accadico e poi  sumerico funziona sulla base del
rapporto centro-periferia. I funzionari civili e militari assicurano lo
sviluppo dell’impero e il drenaggio di risorse al centro.

Shulgi regolarizza e perfeziona il  bala  termine che sta per
rotazione, ossia la gestione dei flussi di risorse tra centro e periferia.
Standardizza grafia, pesi, misure, condona debiti. Per quanto ci sia
propaganda, non c’è l’uso della legge del taglione di Hammurabi di
derivazione amorrea.
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Al solito la crisi dinastica ha fattori interni (l’assenza di svi-
luppo delle forze produttive) ed esterni (la pressioni di elamiti  ed
amorrei).

In questo periodo la pianificazione è totale: l’economia, lo
spazio urbano, i rapporti tra le persone. La proprietà della terra non è
più gentilizia ma statale, sebbene nei fatti, i villaggi si auto-ammini-
strano salvo corvée. La popolazione vede persone formalmente libe-
re, semi-libere e schiavi, anche se la struttura produttiva si regge sul
villaggio contadino che lavora la sua terra. C’è un ruolo produttivo
importante  delle  donne,  per  esempio  nell’industria  decisiva  della
lana che si riflette nelle proprietà personali della regina.

La manodopera da corvée e gli schiavi veri e propri, bottino
di guerra, vengono usati per le grandi opere pubbliche. In tutta la
storia dell’area, il lavoro schiavile è secondario.

In tutto  questo,  l’Egitto  va unificandosi.  Decisivo Snofru,
primo faraone della IV dinastia, che inizia molte piramidi con ciò
dando vita alla società palaziale matura egizia. Le agenzie reali sul
territorio gestiscono il processo produttivo, le rendite dei templi i co-
sti dell’ideologia religiosa, comprese piramidi e sepolture. Il faraone
è al centro della società e dell’economia, la piramide è il cuore della
pianificazione per via della complessità intrinseca nella sua gestione.

Gli Stati territoriali (dopo il 2000)

Leggendo le lettere del re ai governatori locali, spesso suoi
parenti o figli, sembra di leggere le circolari di un ministero agli uffi-
ci periferici oggi.

Un classico di ogni dinastia è presentarsi come continuatrice
di quelle precedenti. Gli scribi venivano istruiti in case private (cioè
di scribi esperti) e in scuole pubbliche.

Nel 2025 ca., Assur diviene indipendente. Inizia la storia as-
sira. All’inizio sono soprattutto mercanti da e per l’Anatolia. Il re il
capo dell’assemblea,  ossia dei mercanti,  il  dio è la città stessa. Il
commercio è organizzato gerarchicamente, con stazioni minori, cen-
tri di rilievo, colonie, tutte sottoposte ad Assur. Trasporti cospicui,
sino a 300 asini, che portano e ricevono mercanzie. Il guadagno è
forte e subito reinvestito in altre carovane. Ovviamente deve essere
metallo prezioso: argento. L’impresa è familiare.

Ai margini di Mari e altre città vivono tribù pastorali piutto-
sto ricche. Solo con l’arrivo del cammello sarà possibile il vero no-
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madismo basato su lunghe percorrenze anche di territori desertici. Le
città scambiano beni coi nomadi e se ne servono come custodi dei
greggi, ecc. Molti vivono ormai in città e alcuni hanno incarichi a
palazzo (come Giuseppe nella Bibbia). Alcune tribù sono reclutate
come soldati ma sono poco affidabili.

In  questo contesto arriva la  dinastia amorrea di  Babilonia
che, con Hammurabi, conquista tutta l’area, l’impero durerà sino al-
l’arrivo degli Ittiti, 150 anni dopo.

I sovrani hanno tra loro rapporti di vassallaggio e alleanza,
sanciti da un sistema di doni che costituiscono un obbligo e richiedo-
no analisi dei costi di produzione. In questa fase il re si mantiene an-
che capo religioso e intermediario della sfera celeste in terra. È poi il
capo della casta burocratica, spesso con molti parenti. Vi sono strut-
ture assembleari ma ormai separate dalla democrazia gentilizia (sono
più simili a gerusie).

Hammurabi  emana editti  per la remissione del  debito non
solo a palazzo ma anche tra privati, eliminando la principale fonte di
schiavitù. Esiste infatti ormai la schiavitù in modo esteso. Il codice è
una serie di casi concreti, probabilmente spesso presentati in modo
da esaltare il sovrano.

Lo Stato centralizzato non è più tutta l’economia, ma tende a
ricevere tributi e a dare in concessione ricevendo tramite un contrat-
to somme fisse da ricchi privati che assumono il rischio ma anche i
profitti.  L’imprenditore dopo aver pagato la somma fissa, tende a
vessare i contadini per massimizzare i profitti e in tempi di crisi la
schiavitù per debiti esplode anche per via di prestiti a tassi abnormi.

Anche alcune terre sono date in concessione, altre sono il
pagamento dei funzionari, dunque private. Le terre così ricevute si
possono lasciare in eredità ma non vendere.

Nel delta del Nilo si installano dinastie asiatiche (Hyksos)
che introducono anche il cavallo.

Nel 1500 si instaura una relazione tra potenze internazionali
(5: egizi, ittiti, babilonesi, ciprioti e Mittani) che si scambiano doni e
formule rituali complesse. i piccoli regni sono legati a questi cinque.
i commerci si espandono e i mercanti sono sempre più autonomi. La
pace e le relazioni continue tra potenze testimoniano dell’importanza
ormai decisiva del commercio estero. Tuttavia vi sono anche scontri.
Tra tutti quello tra ramessidi e ittiti che conquistano Mittani e regni
limitrofi arrivando sino alla Palestina. La famosa battaglia di Qadesh
permette agli ittiti di mantenere ciò che hanno.
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A dimostrazione del legame tra alcune enclave medio-orien-
tali e l’Indo, il regno di Mittani ha molti re con nomi vedici anche se
l’elemento predominante è khurrita.

In molti regni minori i piccoli contadini si indebitano e fini-
scono in schiavitù, la produttività ristagna. A Mittani i carristi sono
il primo esempio di élite propriamente militare che affianca la casta
sacerdotale-amministrativa nella conduzione del regno.

Siria e Palestina non avevano le basi per creare un regno po-
tente e dunque erano vassalli della potenza dominante. Sia gli egizi
che poi assiri e babilonesi deportano grossi contingenti di popolazio-
ni, aspetto riflesso nei racconti biblici. Pur vassalli non erano molto
difesi contro le invasioni. Comunque si trovano elenchi precisi dei
tributi che ogni villaggio doveva allo Stato dominante.

A metà del II millennio l’oriente è dominato da assiri e babi-
lonesi (dinastia cassita). Gli assiri hanno superato i confini della cit-
tà-Stato. In Mesopotamia sorgono nuove città centrate su templi, ma
molti  centri  medi  sono abbandonati.  Il  declino socio-economico è
marcato. Da questo periodo le due aree di fatto vivono in simbiosi
anche se a volte bellicosa, e si scontrano con gli ittiti.

Intanto in Egitto le dinastie virano verso una politica aggres-
siva e militare. In alcuni periodi, come con Akhenaton, il faraone
scaccia i vecchi dei per emarginare la casta sacerdotale e i templi, vi -
tali centri di potere economico. Segue il periodo dei ramessidi.

Attorno al 1150 tutto questo sistema collassa per l’arrivo dei
“popoli del mare” di provenienza egeo-anatolica. inizia l’età del fer-
ro,  il  MPA palaziale muta.  L’impero ittita  scompare  sostituito da
piccoli potentati, altri imperi sono ridimensionati. Si tratta di popoli
nomadici che però trovano zone dove risiedere, i filistei, gli aramei
ecc. Crollo produttivo e demografico rendono difficile per il palazzo
mantenere la pianificazione fatta di canali, funzionari, templi, com-
merci.  L’impero assiro assimila progressivamente le genti aramee,
facendone propria la lingua.

L’indebolimento degli imperi consente alle città commercia-
li  fenicie  di  prosperare,  assimilando  invenzioni  e  scoperte  altrui,
esportandole in tutto il Mediterraneo. Sono città ricche che però con-
tano poco sull’elemento militare. L’elemento mercantile prevale sul
palazzo, come sappiamo dai pochi resti storiografici delle forme isti-
tuzionali. Non c’è rimasto quasi nulla della loro cultura, però erano
artigiani  e  navigatori  abilissimi.  importano  dalle  tribù  israelitiche
l’alfabeto. Tiro diventa la regina dei mari. La ricchezza fa gola agli
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assiri che inglobano l’area, coloni di Tiro creano Cartagine, occupa-
no la Sardegna. 

Intanto gli habiru, ossia nomadi che disturbano, vagano an-
cora in Palestina. Alla fine arrivano gli assiri e deportano tutti, poi
gli egizi, poi Nabucodonosor di nuovo deporta tutti e fa stragi, tanto
che anche dopo che Ciro permette il ritorno, ormai la cultura origina-
le si è persa, molti rimangono in Mesopotamia.

Anche l’Egitto risente della crisi,  e  ciò si  riflette nel  sac-
cheggio delle tombe. La ricchezza si concentra nei templi, soprattut-
to a Karnak, ma le incursioni assire indeboliscono il paese.

Da tutto ciò, nel X secolo emerge l’Assiria, che prima divide
con Elam e Babilonia il potere, poi inizia una politica imperialista di
dominio. Ci sono re più militari, altri più amministrativi, ma al suo
apogeo, l’impero assiro è il più importante del mondo, arriva dall’E-
gitto all’Anatolia. in alcuni periodi le tendenze centrifughe delle pro-
vince sono più forti. tipico dell’impero, da Sargon II in poi è la de-
portazione in massa delle popolazioni riottose. L’impero si espande
su territori molto disomogenei, ma è ancora sostanzialmente il MPA
di sempre. Al vertice dello Stato vi sono i funzionari principali, tra
cui il capo dell’esercito, ma non sacerdoti, l’uso degli eunuchi è fa-
vorito per via della impossibilità di avere eredi.

Le deportazioni ripopolano campagne spopolate dalle guer-
re,  le  ricchezze che affluiscono al  centro comunque sono ingenti.
Come succederà con Roma, la guerra permanente disloca la struttura
sociale originale, però sviluppa le forze produttive per secoli. La ric-
chezza si concentra: masse di servi e alcuni ricchi latifondisti. il pa-
lazzo deve già dividere il potere con una borghesia mercantile, men-
tre i templi fanno vita a sé. L’esercito non è più il popolo in armi
dell’inizio ma una potente ed efficiente macchina professionale con
mercenari, contingenti di alleati. Si parla di almeno 60mila uomini
che raramente vengono usati in battaglie aperte, terrorizzano, radono
al suolo per vendetta.

La cultura è essenzialmente ancora quella sumerica e babilo-
nese.

Verso il 650 l’impero assiro è in crisi, nasce l’impero neoba-
bilonese, con Nabucodonosor e altri re che però dura poco Dopo po-
chi anni arriva Ciro, il primo re persiano degno di nota. L’impero
neobabilonese è fortemente calcato su quello assiro (sviluppo combi-
nato) e cerca di risolvere il problema della disomogeneità etnica e
delle  spine centrifughe di  etnie  e  città.  Persino dopo millenni,  vi
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sono ancora diverse evidenze di una forte gestione diretta dei templi
dell’economia, anche se a latere di altre strutture. Però sono arcaismi
esteriori  a  cui  corrisponde una  società  molto  diversa.  Gli  scambi
sono in denaro (argento pesato non monetato), il MPA è già per buo-
na parte schiavile (l’economia somiglia più a quella greca coeva che
alla Mesopotamia palaziale) e comunque si produce per il mercato.
Parte dell’agricoltura viene trasformata in orti o palme da datteri a
resa maggiore. È una fase abbastanza prospera. Gli stessi templi pro-
ducono per il mercato, hanno contatti con banchieri e mercanti. Le
ricchezze derivanti dalla vittoria sugli assiri sono usate per ambizio-
se politiche di costruzione.

L’impero persiano è l’ultimo impero palaziale puro. I persia-
ni sono conquistatori moderati e si alleano con le élite locali che la-
sciano al loro posto in cambio di tributi. La tolleranza religiosa è to-
tale, il re si adatta ai costumi locali quando visita i suoi territori con-
trollati  dai satrapi.  Amministrativamente, molto viene dal modello
assiro e babilonese. Con Alessandro l’impero si smembra e le im-
mense conoscenze soprattutto astronomiche e matematiche arrivano
in Grecia.

Testi di scienze naturali e sociali

Freud, Totem e tabù 

Il libro antropologico sociale di Freud. Contiene molte idee
interessanti anche se nasce da un’idea errata: la teoria dell’orda di
derivazione darwinista. Le fonti del libro si riducono in sintesi a Fra-
zer e pochi altri. L’idea di poter trattare problemi sociali per analogie
all’analisi di casi clinici è suggestiva ma non sempre valida. Malino-
wski spiegherà che ciò che dice Freud è applicabile solo all’Europa.
In realtà studiosi come Bachofen poterono andare molto oltre, non
bloccati dall’educazione borghese e dalla concezione patriarcale.

Aspetto centrale è la severità con cui i popoli primitivi evita-
no l’incesto. I clan prendono il loro nome dal totem, di solito un ani-
male o un elemento. Il totem è il progenitore del clan ma ne è anche
il nume tutelare, ne protegge i membri.  Dall’adesione al totem di-
scendono obblighi e diritti. Tra i primi l’esogamia totemica. Il rap-
porto è tra clan e individuo e le leggi si applicano a tutti i membri
del clan allo stesso modo. I bambini chiamano madre tutte le donne
che potrebbero esserlo in base alla legge del totem. Le restrizioni ar-
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rivano ad assurdi quali il divieto di pronunciare il nome di alcune
persone, starle vicino, guardarle. Dal totem derivano dunque dei forti
tabù. I membri del clan danno per scontato che infrangere un tabù si-
gnifica subire punizioni terribili. Il tabù si lega a un concetto magico
(forze superiori)  ma  anche sociale:  vi  sono persone che resistono
meglio a queste forze magiche (stregoni, capi) e che dunque devono
fungere da tramiti. Questo non conduce solo a privilegi ma anche a
enormi restrizioni. I capi di queste tribù hanno una quantità di limita-
zioni inconcepibili. Ovviamente, nota Freud, i capi e i sacerdoti im-
pongono tabù anche “per garantirsi proprietà e privilegi”. Alla fine il
punto è:  attraverso quali  procedure questi  popoli  possono placare
l’ansia determinata dalla sensazione di essere in balia di forze incon-
trollabili? I  totem aiutano,  ma bisogna rispettare i  tabù.  Alla fine
questa nevrosi si istituzionalizza, diviene una religione organizzata.

L’idea che il dualismo primitivo (cioè l’animismo) sia frutto
dell’osservazione del sonno non è del tutto convincente. C’entrano
anche i tabù, le forze magiche che da qualche parte esistono ed en-
trano in contatto con l’uomo,  ad esempio quando un membro del
clan muore, nota infatti Freud: “il bisogno pratico di assoggettare il
mondo deve aver avuto la sua parte in questo sforzo”. 

Parlando dell’orda, Freud non connette la natura di queste
formazioni sociali alle abitudini ecologiche dell’animale. Ad esem-
pio i gatti selvatici cacciano e vivono in solitudine, mentre i lupi da
soli non possono cacciare. Per questo il comportamento sociale dei
canidi è più sviluppato. Gli uomini sono diventati tali cacciando ani-
mali insieme, e non siccome abbiamo ucciso il padre allora rimania-
mo tutti potenziale killer.

Ottima osservazione:
“Quando si affermò l’idea della proprietà privata, s’interpre-

tò il sacrificio come un dono alla divinità, un trasferimento dalla pro-
prietà dell’uomo a quella del dio; ma così facendo si rinunciò a spie-
gare tutto quello che è peculiare nel rito del sacrificio. In tempi anti-
chissimi l’animale sacrificale era stato esso stesso sacro” (189).

Questa è la premessa materiale del MPA: l’accumulazione di
beni presso i templi.

Joseph, C’era una volta un numero. La vera storia della ma-
tematica
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Un libro che cerca di fornire una visione della storia della
matematica non inficiata dall’imperialismo culturale occidentale, se-
condo cui ciò che non viene dalla tradizione logica greca sono solo
intuizioni, mezze verità, robetta. Il problema non è tanto di attribuire
la priorità storica ad alcune scoperte (le scoperte di indiani, mesopo-
tamici e arabi vanno ben al di là di quelle che generalmente gli sono
riconosciute) ma di logica della scoperta scientifica. I metodi della
scoperta sono diversi,  le  filosofie che vi  stanno dietro,  le società,
sono differenti. Era questo che la tradizione scientifica voleva rifiu-
tare. Di solito gli storici occidentali negano tutto ciò, lo legano al-
l’arrivo dell’uomo bianco. La cosa è proseguita nel Medioevo, quan-
do dalla Cina sono arrivate la polvere da sparo, la bussola, la carta,
la stampa, la porcellana.

La cosa interessante è che i greci stessi riconoscevano piena-
mente il debito intellettuale verso egizi e in generale civiltà che li
avevano preceduti di millenni. Non a caso la gran parte dei primi
scienziati e filosofi greci vengono dalle zone a contatto con le civiltà
asiatiche. Fino ad Aristotele, l’Egitto è riconosciuto come la fonte
della conoscenza matematica; grandi intellettuali greci, come Pitago-
ra, vi soggiornarono decenni. Il travaso di sapere non è solo matema-
tico. Le speculazioni mistiche dei pitagorici sono molto simili all’U-
panishad indù.

Particolarmente irriconoscente è la storia ortodossa verso gli
arabi. Si negano contributi come la prima descrizione della circola-
zione sanguigna, della rifrazione della luce, la discussione della gra-
vità, dell’idea di evoluzione (Ibn Miskawayh) e così via. L’ideologia
incide persino sulle mappe. Si pensi al mondo basato sulla proiezio-
ne di Mercatore che rende enorme l’Europa (più grande dell’Africa)
e piccola l’Asia.

L’ellenismo non espanse il sapere greco al mondo, piuttosto
permise al sapere indiano, mediorientale, egizio, di circolare.

Sotto il profilo storico, la cosa interessante è che le scoperte
matematiche si sviluppano principalmente tra specialisti dei palazzi,
sono il portato dell’economia palaziale (da Sumer sino agli imperi
indiani). Non fanno eccezione i Maya, che fecero scoperte astrono-
miche eccezionali senza nemmeno il vetro. Non facevano eccezione
nemmeno gli Inca, il cui impero non aveva scoperto la scrittura a cui
sopperiva l’uso di quipu, corde che utilizzate da specialisti permette-
vano il computo di risorse, dati relativi a produzione agricola, bestia-
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me e armenti. Un discorso analogo lo si può fare anche per l’impero
azteco.

Quando arrivò Colombo, in America abitavano oltre 50 mi-
lioni di persone probabilmente emigrati attorno al 12000 a.C. dall’A-
sia (ci sono statue di elefanti ad esempio). I maya erano un tipico im-
pero palaziale: “al vertice della piramide del sapere vi era un sovra-
no ereditario, il quale era sia sommo sacerdote, sia nobile maya. Sot-
to di lui stavano i maestri scribi, che erano sia sacerdoti, sia inse-
gnanti sia scrittori” (p. 365).

I primordi della matematica sono ossa, funi e pietre erette,
ciò che troviamo nel Paleolitico. A che cosa serviva contare alle orde
primitive? Essenzialmente a misurare lo scorrere del tempo (il perio-
do lunare). Ovviamente la scoperta del contare e delle basi per con-
tare fu fatta in modo indipendente da decine di popolazioni. Alcune
si rivelarono particolarmente diffuse (la base 10), altre utili per scopi
particolari (la base 60).

Gli esordi della matematica scritta,  almeno per quello che
abbiamo ora, si ebbero in Egitto e in Mesopotamia. Come detto, tut-
to deriva dalla nascita del MPA:

“il  graduale  sviluppo di  efficaci  metodi  di  controllo  delle
piene, dell’irrigazione e della bonifica delle paludi contribuì a un si-
gnificativo incremento nella produzione agricola. Ma ognuna di que-
ste innovazioni richiedeva organizzazione” (p. 72).

Chi unificò le comunità di villaggio attorno al 3500 a.C. do-
vette anche scoprire la geometria e un sistema amministrativo effi-
ciente. Allo stesso modo sarebbe una caricatura moderna connettere
lo sviluppo delle conoscenze alle sole esigenze pratiche. Le cono-
scenze si sviluppano secondo logiche proprie (soprattutto per la na-
scita di una casta apposita) legate anche all’ideologia e alla religio-
ne. Gli egizi operavano solo con frazioni unitarie. Viene presentato
un bilancio di remunerazione degli addetti al tempio con appunto nu-
meri e frazioni unitarie. Per inciso osserviamo un ventaglio salariale
abnorme. Il 25% del totale delle risorse va al direttore del tempio
(inteso come famiglia), un altro 25% ai due più alti funzionari, meno
concentrate sono le risorse alimentari. In Egitto come in Mesopota-
mia, i problemi degli scribi (cioè delle loro scuole) sono gran parte
di ciò che oggi sappiamo.

Per la necessità di calcolare le aree di terreni e il volume di
granai e piramidi, la geometria egizia fu sviluppata molto presto. Da
subito si pone il problema di come approssimare le aree circolari e
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dunque p greco.  Molte civiltà antiche arrivarono a risultati  ottimi
(per gli effetti pratici). La prima approssimazione degli egizi è l’otta-
gono iscritto (in generale l’approssimazione consisterà sempre in po-
ligoni).

A partire dal 3500 a.C. e dal sud, la Mesopotamia divenne la
culla delle società palaziali, un insieme di regimi centralizzati che,
tra l’altro, permisero un intenso sforzo scientifico che si espanse fino
alla conquista persiana. La scrittura cuneiforme fu decifrata verso la
metà del XIX secolo. Le loro scoperte furono eccezionali. Innanzi-
tutto crearono un sistema numerico a valore posizionale a base ses-
sagesimale, anche se senza lo zero. Perché la base 60? Le spiegazio-
ni sono diverse: astronomiche (durate di mesi) legate alle frazioni
(sempre unitarie). Era un sistema dunque comodo, anche se prevede-
va lunghi calcoli e perciò l’uso di tabelle matematiche (ossia di una
casta di specialisti). I babilonesi operavano anche con numeri irra-
zionali (al solito, per la diagonale del quadrato). Conoscevano il teo-
rema di Pitagora da mille anni prima di lui, avevano trovato la radice
di due esatta alla quinta cifra decimale. Risolvevano sistemi di equa-
zioni  quadratiche e anche sistemi  di  equazioni con due incognite.
Vediamo qui la differenza nell’analisi matematica mesopotamica e
greca: i matematici greci erano un élite di schiavisti che filosofeggia-
vano,  i  matematici  mesopotamici  facevano parte di  una casta che
aiutava lo sviluppo dell’economia di palazzo.

La matematica cinese antica vide scoperte come il teorema
di Pitagora, soluzioni numeriche di equazioni di vario grado, si trova
una dissertazione sul triangolo di Pascal 350 anni prima di Pascal.
Svilupparono quattro tipi di numeri tutti basati sul sistema decimale.
Svilupparono un sistema di operazioni con le aste numeriche con cui
gli scribi agivano con molta velocità, che consentiva anche nuovi ap-
procci ai problemi algebrici; si parla di algebra di numeri negativi.
Ci sono anche vari studi di quadrati magici di ordine fino al 10. Va-
rie opere contengono regole per il calcolo dei volumi di varie forme
tridimensionali. In un’opera che parla di problemi fiscali si discute
di come ripartire l’onere dei tributi. Conoscevano la regola di Cra-
mer e soluzioni ai sistemi di equazioni fino a cinque incognite. Il
culmine di un millennio di evoluzione si ha a metà del XIII secolo.
La matematica era materia obbligatoria per gli esami dei funzionari e
la struttura era essenzialmente algebrica. Si fecero scoperte interes-
santi in ambito di analisi indeterminata. La dimostrazione di Liu del
teorema kou ku (di Pitagora) prevede un quadrato inscritto in un al-
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tro quadrato. Il quadrato interno viene fatto “cadere” con uno spigo-
lo su quello esterno. Anche in tal caso, il corpus di dottrina viene co-
struito soprattutto con lo scopo pratico di misurare altezza e distan-
za. Molti sono i calcoli di p greco nell’antichità, sempre con il meto-
do dell’approssimazione polinomiale.

Veniamo ora alla matematica indiana antica. Anche qui la
matematica si origina nella civiltà palaziale (Harappa, 3000 a.C.: “lo
sviluppo urbano era pianificato e caratterizzato da un’architettura al-
tamente standardizzata”, p. 222) e si origina dallo sviluppo della lin-
guistica,  cioè dalla capacità di  esprimere numeri  enormi  a parole.
Due tecnologie  centrali:  controllo  delle  piene,  cottura dei  mattoni
(standardizzazione appunto). La geometria del Sulbasutra nasce dal-
l’esigenza di disegnare correttamente gli altari quanto a orientamen-
to e proporzione. Erano dunque manuali e contenevano regole anche
molto avanzate come il calcolo di radici quadrate irrazionali.

Una delle cose interessanti delle dimensioni della piramide
di Cheope è che da essa si possono ricavare i due irrazionali più fa-
mosi della matematica: pi greco e fi.

In India nasce il sistema posizionale moderno con tanto di
zero. Scrivevano potenze di dieci a tre cifre quando i greci non ave-
vano parole per numeri superiori a 10.000.

I jaina dal canto loro tentarono di definire un intero sistema
di numeri transfiniti e aprirono la strada alla classificazione degli in-
finiti; inoltre avevano sviluppato grandemente il calcolo combinato-
rio (combinazioni, permutazioni) e sembra conoscessero i logaritmi.

Le idee matematiche venivano tramandate oralmente in versi
che potevano facilmente essere memorizzati. Ma senza commentari i
sutra non avevano senso. Nel 600 d.C. con il kuttaka, i matematici
indiani risolvevano equazioni indeterminate di primo e secondo gra-
do.

Brahmagupta nel 600 d.C. espone il metodo di soluzione di
equazioni che viene invece attribuito a Eulero. Dall’astronomia babi-
lonese sorsero la trigonometria e l’astronomia indiane. Pur senza co-
noscere il calcolo infinitesimale, si ebbero risultati su serie conver-
genti attribuite a Newton o Taylor, di fatto crearono l’analisi mate-
matica giungendo a formulazioni della serie di Taylor e del teorema
del valor medio (ma non al concetto di limite, che è moderno).

Con l’Islam, espansosi prodigiosamente grazie alla sua cari-
ca egualitaria, gli arabi erano accolti dai popoli asiatici come libera-
tori. I grandi matematici arabi, come Al Khuwarizmi, fusero assieme
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in modo brillante tradizioni  matematiche differenti,  importando in
occidente alcuni risultati indiani.

Nel 1074 Omar Kayyam, chiamato dal sultano Malik, rivisi-
tò il calendario proponendo una correzione (8 giorni ogni 23 anni bi-
sestili) migliore del calendario gregoriano odierno.

Vi sono risultati di calcolo sbalorditivi (p greco corretto fino
alla sedicesima cifra decimale ottenuto con un poligono che aveva
3x2(28) lati. Espongono in modo sistematico le frazioni decimali e i
numeri indiani. Fibonacci nel suo Liber abaci del XIII secolo non fa
che esporre i risultati dei suoi maestri arabi (era nato in Africa e ave-
va viaggiato molto). Da lì si diffusero i numeri “arabi”. Gli arabi dal
canto loro sistematizzavano (ad es. la regola del 9 è anch’essa di ori-
gine indiana e si basa sulla proprietà secondo cui la somma delle ci-
fre che compongono ogni numero naturale, quando diviso per 9, pro-
duce lo stesso resto del medesimo numero naturale diviso per 9).

Il termine al-jabr è arabo e significa ricostruire, risolvere. La
cosa interessante è che la geometria era ancora vista come la maestra
delle dimostrazioni. Al Khuwarizmi scrive: “è necessario dimostrare
geometricamente la verità degli stessi problemi che sono stati spie-
gati con i numeri”. Divisero le equazioni in tre tipi dandone soluzio-
ne, superando Cardano e Tartaglia. Il loro influsso viene negato ma
fu enorme. Lo stesso Copernico deve molto all’astronomo Nasir al
Din al Tusi che venne due secoli prima.

Opere di Lévi-Strauss

Antropologia culturale

Non ci  sono leggi  universali  però ci  sono certi  invarianti,
certe relazioni tra persone, legami ecc. questo è lo strutturalismo. Le
funzioni sono universali ma è la diversità delle usanze a colpire, se
no si rischia di proiettare su altre società le categorie del capitalismo.

Che rapporti tra storia ed etnologia. Il punto non è l’oggetto
o lo scopo o il metodo ma la prospettiva che nell’etnologia lavora
sulle condizioni inconsce. La cosa è un po’ meccanica perché in fon-
do è il passaggio dall’uno all’altro il cammino dell’uomo.

I popoli primitivi non danno giustificazioni a ciò che succe-
de, è sempre stato così e basta.
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Tutto  parte  dalla  linguistica  e  non  solo  perché  il  metodo
strutturalista è partito da lì e ha avuto i maggiori successi ma per il
ruolo del linguaggio.

Partire dal sistema, ossia dalle relazioni tra gli elementi, re-
lazioni di parentela che non sono statiche ma mutano anche per ef-
fetti e imitazioni dall’esterno.

La natura delle scienze sociali  determina un legame tra il
loro sviluppo e l’oggetto dell’indagine. Wiener osservò che la mate-
matica può essere di scarso aiuto mentre nella linguistica strutturale
l’applicazione funziona. Il  linguaggio è un fenomeno sociale indi-
pendente dall’osservatore, infatti, e con una lunga storia e statistica
alle spalle.  È l’unico fenomeno sociale che si  presta a uno studio
scientifico di tipo statistico.

Il  linguaggio non è solo una parte della cultura,  ne è una
componente fondante, una precondizione. La fonologia è il legame
tra natura e società, mentre la comunicazione è il legame tra linguag-
gio e società.

In che senso un popolo “primitivo” è arcaico? Non ha avuto
trasformazioni? È in ritardo? 

Molti sistemi si sviluppano per opposizioni: celibe e sposato,
centrale e periferico, sacro e profano, maschio e femmina, una sim-
metria che produce obblighi e divieti.

La magia funziona perché vi crede chi la applica e chi la ri-
ceve (il sistema simpatico e somatico fanno il resto). Le esperienze
del malato contano poco se non che aiutano il  curato a diventare
sciamano a sua volta come succede oggi con la psicoanalisi, lo scia-
mano fa rivivere il rimosso e lo rimuove. In questo senso lo sciama-
nesimo è simile alla psicologia dell’io, cioè mira a trovare una cura
riorganizzando l’universo del paziente, dando una spiegazione, una
narrazione al male.

A che regole risponde il mito? Non logiche, non di coerenza,
“ogni relazione è possibile” però i miti si somigliano, il mito è lin-
guaggio. Nota: “la crescita del linguaggio è continua, in opposizione
alla sua struttura che resta discontinua” che somiglia molto al lega-
me tra forze produttive e rapporti di produzione.

L’arte è intimamente legata all’organizzazione sociale.
In Marx ed Engels c’è  la  consapevolezza che i  legami  di

consanguineità (le strutture di parentela) e non i rapporti di produ-
zione reggono la società finché qualcosa non interviene dall’esterno
e che solo quando parte la lotta di classe i concetti di storia e società
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possono applicarsi effettivamente e Levi-Strauss si prende gioco dei
“marxisti” del suo tempo che non sapevano nulla.

La vita familiare e sociale degli indiani Nambikwara

Il sesso è qualcosa di normale e non represso. I mezzi di pro-
duzione  sono  forniti  a  ciascuno  “secondo  le  sue  necessità”
(letterale…) e “un grande accordo regna di solito all’interno dei nu-
clei familiari”. Il legame tra generazioni è questo: tutte gli uomini di
una generazione sono fratelli e mariti di sorelle o cognati. I loro figli
chiamano tutti padre e madre. In sintesi “la differenza di una genera-
zione è uguale alla lontananza di un grado”. È vietato usare nomi
propri soprattutto in presenza di estranei, si usano solo i nomi di fun-
zione.  Spiccata  divisione  sessuale  del  lavoro  (di  pari  importanza,
anzi le donne sono più importanti), coppie monogamiche con accen-
ni di poligamia (dovuta alla scarsezza di uomini ma anche come pu-
trefazione del  matrimonio per gruppi).  Tra le coppie “si  indovina
una gentilezza immensa, una profonda tranquillità, un’ingenua e in-
cantevole soddisfazione animale”. Sebbene le coppie sembrino stabi-
li “non abbiamo trovato nessun termine che designi il coniuge reale
e permetta di distinguerlo nella conversazione dal coniuge classifica-
torio”. Questi indiani conoscono il rapporto che c’è tra concezione e
rapporto sessuale e riconoscono i propri figli di sangue, ma la cosa
non è importante ai fini dei rapporti sociali.

In pubblico si corteggiano e flirtano senza avere erezioni, al
massimo si allontanano nella boscaglia seguiti da altri e i bambini
sanno tutto da subito. L’estrema povertà spiega pratiche quali l’abor-
to (procurato con erbe), e addirittura l’uccisione degli orfani. I figli
in generale sono molto amati, mai sgridati, vezzeggiati e coccolati,
“vivono liberi, inutili, oziosi”. Ogni banda ha un capo, riconosciuto
volontariamente, che da questa carica riceve prestigio e a volte più
mogli. In alcune tribù c’è uno sciamano; il capo punisce con l’espul-
sione dal gruppo. Il suo scopo è ampliare la tribù tramite alleanze
con altre bande. Non esistono funzioni ereditarie. I litigi tra tribù si
risolvono nella gran parte dei casi in insulti e provocazioni che a vol-
te degenerano in scontri.

C’è una cosa interessante che dimostra la totale estraneità
del valore di scambio, della legge del valore a tutto questo mondo: “i
Nambikwara si affidano interamente, per l’equità delle transazioni,
alla generosità del partner. L’idea che si possa valutare, discutere o
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mercanteggiare,  esigere  o  saldare,  è  totalmente  estranea  alla  loro
mentalità” (132). Ancora all’alba del MPA, il  dono era il  metodo
normale di scambio.

Sulla lingua osserviamo l’uso di parole con accezioni gene-
ralissime (nandé per ogni cosa che abbia carattere eccezionale e mi-
nacciosa). Questo è normale: lo sviluppo delle forze produttive ne-
cessità di precisione semantica. Agli albori bastavano vocabolari di
pochi termini. Per esempio, questi indigeni hanno tre numeri: uno,
due, molti. A loro bastano.

Dal miele alle ceneri

I miti  hanno strutture (analogie,  simmetrie,  dialettica).  Un
mito non finisce mai, viene per trasformazioni di miti precedenti e
da origine a altri miti, per questo è simile a un linguaggio. A che
cosa servono i miti: a spiegare l’origine delle cose. Ovviamente con
la società cambiano le necessità di spiegare. All’inizio occorre spie-
gare il perché della morte poi il perché degli scambi, ecc. Spiegano
gli obblighi sociali, i doveri verso certe categorie.

I protagonisti dei miti sono sempre animali umanizzati (“una
volta gli animali erano come gli uomini e tutti amici”) o uomini rap-
presentativi. Incongruenze o assurdità abbondano ma sono del tutto
logiche, in quell’ambito. 

Sotto il profilo tecnico, il mito va assunto così com’è e spie-
gato nella sua interezza e nel suo contatto con gli altri miti. 

“la seduzione di una donna da parte di un uomo appartiene
all’ordine del reale e il caso inverso all’ordine del simbolico o del-
l’immaginario” (177)

Il mito e la magia indicano un ordine, il trionfo dell’espe-
rienza e delle regole sul caos. Si possono studiare i miti come i so-
gni: associazioni libere, meta-temi, rovesciamenti, nascondimenti.

I miti  legano sempre temi  astronomici,  sociali,  alimentari.
Proibizioni culinarie e di dire certe parole.

I rapporti tipologici tra i miti dimostrano l’esistenza di una
filosofia in nuce, che trasforma gestisce simboli e li spiega.

L’uomo nudo

L’agricoltura solo come ripiego necessario quando la selvag-
gina non basta più, questo spiegano i miti.
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Alcune tribù avevano due capi (sciamani e militari) che si
dividevano il potere (è la nascita del MPA). I capi avevano beni ma-
teriali (che però non erano mezzi di produzione ma ornamenti ecc.) e
soprattutto avevano prestigio (poligamia, rispetto), ma lo pagavano
con fatiche immani.

I miti spesso si sovrappongono, si contraddicono, rimandano
uno all’altro.  Ciò che si  conquista costa sempre caro (vale per la
Bibbia, per Pandora e anche in America). Così l’uomo conquista il
fuoco ma con esso le malattie ecc. È il riflesso della consapevolezza
che le forze produttive per crescere sono ingabbiate in rapporti so-
ciali non progressivi. 

Il  significato di ogni elemento di un mito è comprensibile
solo assieme a tutti gli altri, nel contesto (anche qui, come il linguag-
gio). 

Se in un mito un argomento è abnorme è perché sta confu-
tando un altro mito.

Tristi tropici

La storia dei viaggi di Levi-Strauss, soprattutto in Brasile.
Ne emerge un’umanità ancora in transizione, e un ricercatore che
ama e conosce davvero i popoli che studia.

Un esempio di applicazione del marxismo, dall’autore cono-
sciuto in gioventù: “occorre molta ingenuità o malafede per pensare
che gli  uomini  scelgano le loro credenze indipendentemente  dalla
loro condizione”. Ciò si riferisce al sistema delle caste, visto come
tentativo di regolare la quantità nello spazio, una gerarchia che ora è
solo schiavitù a causa del numero.

Ecco la base dello strutturalismo etnologico: i costumi di un
popolo costituiscono un sistema con relazioni e caratteristiche e di
tali sistemi ce n’è un numero limitato. Ogni popolo si trova a sce-
gliere determinate combinazioni.

I caduvei avevano costumi che ci paiono incredibili: consi-
deravano la gelosia una debolezza, provavano un vivo disgusto per
la  procreazione,  praticavano  normalmente  aborto  e  infanticidio  e
crescevano per adozione più che per generazione. I genitori non alle-
vavano i loro figli. Un mito li assicurava come dominatori del mon-
do. Continuavano a dipingersi ai tempi di Levi-Strauss ma si era per-
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so il significato di quello che facevano. C’è un dualismo in questa
arte che è di genere (solo le donne dipingono) ma anche di simmetria
e di progresso. L’arte rappresenta ciò che avrebbero potuto essere
ma non potevano per via dell’ideologia, dell’arretratezza.

Per i bororo la loro ideologia è incarnata nella pianta del vil-
laggio. Privi di quel riferimento perdono il senso delle tradizioni, i
propri sistemi sociali. La tribù è divisa in due metà anche spaziali
con matrimoni misti e obblighi reciprochi, poi ci sono anche clan e
una volta anche dei gradi. Ma le tribù ormai erano così piccole e de-
boli che molto di ciò era un ricordo. Il capo riceve surplus sotto for-
ma di prestazioni e beni ma come arrivano deve darle, non c’è vera
accumulazione però posseggono ricchezza in termini di miti, storie e
funzioni e hanno anche la casa dei maschi. Essa funge anche da tem-
pio, le cerimonie si fanno al di fuori della portata delle donne. Il loro
sistema metafisico è molto elaborato e a differenza del capitalismo,
le credenze spirituali e le abitudini quotidiani si mischiano senza so-
sta. Il soprannaturale, come i morti, sono mischiati alla vita, li mobi-
litano. Una apposita funzione sociale, i bari, fanno da mediatori tra i
due mondi,  isolati,  che conoscono i  rituali,  per la selvaggina,  per
ogni eventualità. Si servono della trance, guariscono.

Credere in Babbo Natale da parte dei bambini, osserva l’au-
tore, ci aiuta a ingannare noi stessi, ad andare avanti. In un certo sen-
so, questo è il meccanismo centrale dell’ideologia. 

“la rappresentazione che una società fa dei rapporti fra vivi e
morti si riduce a uno sforzo per nascondere, abbellire e giustificare,
sul  piano del  pensiero religioso,  le relazioni  che prevalgono fra  i
vivi” (204).

La scrittura  permette  di  accrescere enormemente  il  raggio
della conoscenza ma non solo. Nel neolitico l’umanità ha fatto passi
avanti enormi senza scrittura. La scrittura è legata al potere, alla su-
bordinazione. L’istruzione obbligatoria è l’altra faccia della leva e
della proletarizzazione. Comunicazione scritta come mezzo di asser-
vimento. Li asservisce prima di illuminarli.

Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue

L’aspetto decisivo è l’utilizzo di metodi statistici per com-
prendere lo spostamento della specie umana a partire dalla sua nasci-
ta in Africa. È ormai accertato che anche prima di homo sapiens sa-
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piens l’uomo abbia viaggiato. Vi è un forte legame tra lingue e po-
poli.

Le differenze tra le “razze” sono estremamente superficiali e
si acquisiscono o perdono in pochi secoli. La differenziazione all’in-
terno di gruppi quali “neri” o “caucasici” è molto più forte che tra i
gruppi stessi in termini genetici. Per esempio, anche se ci sono diffe-
renze di proporzioni (dovute alla resistenza alle malattie, al clima,
ecc.), i gruppi sanguigni ci sono in tutte le etnie. Più si procede e più
l’esogamia elimina ogni differenza. È l’operare della deriva genetica
(si pensi ai cognomi, che sono sempre meno al mondo).

Nessuna ricerca scientifica ha dimostrato differenze statisti-
camente significative tra “razze” per via delle sfumature. Più si cerca
di essere precisi e più ci si rende conto dei confini sfumati. O si clas-
sifica ogni uomo in una razza o il mescolamento è inevitabile.

Sotto il profilo genetico, la specie si è definita stabilmente
circa 300.000 anni fa, mentre la lingua dovrebbe essersi sviluppata
tra 150.000 e 70.000 anni fa. E prima che cosa succedeva?

Da cosa fu causata  l’espansione neolitica,  ossia  la  nascita
dell’agricoltura? Si parla di un cambiamento climatico che costrinse
le ridotte orde di cacciatori-raccoglitori a pensare a nuove soluzioni
alimentari: nacque la produzione di cibo, l’inizio della storia umana.
Piano piano gli agricoltori neolitici (sembra a un ritmo di 1 km l’an-
no circa) si sono espansi in Europa, Asia, Australia e America.

Nelle steppe euro-asiatiche, l’addomesticamento del cavallo
ha dato alle popolazioni di pastori nomadi un’arma decisiva, che ha
deciso le sorti dei continenti per 5000 anni. La popolazione kurgan
conquistò l’Europa, almeno come civiltà, anche se non demografica-
mente.

Sebbene le lingue cambino molto più rapidamente dei geni
(non hanno però mescolanze), la somiglianza tra alberi di popolazio-
ni e delle lingue è impressionante e converge nello spiegare la storia.

La teoria di Renfrew è che i contadini neolitici hanno comin-
ciato a espandersi partendo dall’Asia minore nel VII millennio a.C.
Nulla esclude la tesi Gimbutas, secondo l’autore. Semplicemente al-
cuni contadini, arrivati nella steppa, si fecero pastori e quando addo-
mesticarono il cavallo poterono prendere il controllo delle zone dove
erano rimasti gli altri ceppi indoeuropei.

Cavalli Sforza e altri, Storia e geografia dei geni umani 
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Compendio  eccezionalmente  documentato della  storia del-
l’evoluzione umana, dall’uscita africana sino alle ultime propaggini
australiane e americane. La tesi di fondo è che c’è un forte legame
tra lingua e caratteristiche etniche e che tutti gli uomini sono usciti
dall’Africa, anche se il sapiens non è il primo ad essere arrivato in
Asia.

I metodi scientifici usati sono essenzialmente il metodo delle
componenti principali e altre analisi statistiche di quel tipo. Vengono
usati dei geni come marcatori, in particolare quelli polimorfici.

Anche se è visibile solo il fenotipo, l’evoluzione opera anche
sul  genotipo.  C’è  poi  l’effetto  del  drift genetico,  particolarmente
marcato in piccole popolazioni isolate.

Sulla ipotesi indoeuropea, Sforza ritiene che sia la tesi Ren-
frew sia quella Gimbutas siano corrette. Gli agricoltori della mezza-
luna fertile sono prima approdati in Asia Minore e poi, diventati pa-
stori nomadi, arrivati nelle steppe del Mar Nero da cui hanno pian
piano invaso l’Europa. L’espansione in base al modello demico (cioè
spostamento fisico) è confermata dal ritmo lento e dal fatto che i
cacciatori-raccoglitori si mischiano di rado agli agricoltori, essendo
piccoli gruppi di 20-40 persone.

La migliore dimostrazione che il concetto di razza non ha
senso è che nella storia ognuno ha proposto una suddivisione diffe-
rente (da 2 a 63). Darwin osservando l’ovvia possibilità di ogni “raz-
za” di avere figli fertili, concluse che non ci fosse che una specie,
“come era già chiaro a Darwin, il tentativo di classificare la specie
umana in razze è stato in realtà uno sforzo futile” (33), questo perché
le differenze tra gruppi sono assai minori che quelle all’interno dei
gruppi (la variabilità tra individui della stessa popolazione è 84,4%,
quella tra continenti 10,8%).

Quanto alle lingue. Se ne contano circa 5000, ma gran parte
di queste è parlata da poche migliaia di individui e sono dunque con-
dannate all’estinzione nel giro di pochi anni. Va da sé che a causa di
sostituzioni linguistiche e genetiche la corrispondenza non è perfetta.
Spesso, infatti, un élite esterna conquista un territorio e impone la
lingua, mentre sotto il profilo genetico, sono una proporzione esigua
della popolazione, dunque fanno poca differenza.

L’homo sapiens, che ha circa 300-350 mila anni, nacque con
le caratteristiche attuali in termini di postura e dimensioni del cervel-
lo. L’homo cosiddetto sapiens sapiens dovrebbe avere attorno ai 100
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mila anni. Attorno ai 30-40 mila anni fa, l’uomo aveva colonizzato
tutto il mondo, comprese molte sperdute isole oceaniche.

In  termini  di  sviluppo delle  forze  produttive  e  dunque  di
densità della popolazione, la svolta si ha solo circa 10 mila anni fa
con il Neolitico, la nascita dell’agricoltura.

Una  separazione  netta  c’è  tra  popolazioni  africane  e  non
africane. Sembra che i Khoisan siano i veri antenati di tutti noi, pri-
ma di uscire dal continente originale.

Oltre all’agricoltura, la domesticazione di alcuni animali se-
gnò un cambiamento decisivo. Ciò vale particolarmente per il caval-
lo,  che costituì  lo strumento con cui  le  popolazioni  nomadi  delle
steppe dominarono l’Eurasia per 5000 anni.

Ai fini della varianza genetica e linguistica, l’Asia è il conti-
nente decisivo, a cui tutti gli altri sono connessi (l’Europa ne è di fat-
to una penisola). Molte etnie hanno la plica ciliare per ripararsi dal
freddo. Le prime culture giungono qui dall’Asia centrale, soprattutto
dall’Iran con popolazioni di pastori nomadi. Poiché la vita nomade
ha più pericoli e rischi di quella agricola, i popoli nomadi sono po-
poli bellicosi e guerrieri con gruppi sociali coesi in cui tutti combat-
tono e che sviluppano capacità logistiche e organizzative tipiche di
un esercito.

Le prime città del mondo furono quelle sumere, che crearo-
no le prime strutture statali, le prime economie pianificate. Nel 4000
a.C. Uruk fu la prima capitale del mondo. Dai sumeri tutti i popoli
della zona ripresero le caratteristiche fondamentali.

A differenza della Cina,  che ha una rottura netta e antica
nord-sud, l’India è la zona più complessa sotto il profilo etnico-stori-
co, con una serie di sostrati e fusioni molto involuti. I primi popoli
pre-indoeuropei ebbero civiltà palaziali, poi arrivarono le genti irani-
che, poi gli Arii e poi una serie di altre migrazioni.

La società neolitica nasce egualitaria, senza classi né Stati,
ma li crea sull’onda dello sviluppo delle forze produttive. Con le pri-
me città nasce anche l’estrazione dei metalli.

In Europa la grande parte delle popolazioni è di origine in-
doeuropea. Sfuggono alcuni abitanti precedenti (Baschi, che un tem-
po occupavano una zona molto più vasta) o successivi (uralici).

A Tehuacàn si sono rivenuti metodi di controllo delle acque
vecchi di 6000 anni. Le civiltà olmeca o Maya sono paragonabili a
quella sumera sotto questo profilo.
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L’impero Inca è molto simile a quello assiro, con una picco-
la casta di funzionari a dirigere lo Stato e l’esercito dominando su
una popolazione rurale soggetta a  corvée di vario tipo, con costru-
zione di  edifici  monumentali,  distribuzione pubblica del  surplus e
così via. Il classico Stato palaziale.

Nel complesso, le differenze tra le popolazioni umane co-
minciarono nel paleolitico, circa 15mila anni fa, quando la popola-
zione era ridottissima.

Villar, Gli indoeuropei e le origini dell’Europa

Da dove venivano gli indoeuropei e come si sono suddivisi
l’Eurasia? Le teorie sono differenti. Linguistica e archeologia posso-
no lavorare assieme per svelare alcuni misteri.  Vi sono due teorie
profondamente differenti sull’origine di questi popoli. 

Di sicuro è il popolo che si è diffuso di più, fondendosi con
il “sostrato” (spesso altri indoeuropei) e creando culture molto diver-
se, ma originariamente l’area di insediamento era ridotta.

Gli abitanti del subcontinente indiano e della Persia si chia-
mano ariani, anche se sembra sia una parola di origine semitica.

Paradossalmente, i primi studi su lingue comuni erano aiuta-
ti dalla Bibbia, secondo la quale, prima della torre di Babele, tutti gli
uomini parlavano una sola lingua. Piano piano, già nel XVI e XVII
secolo, le somiglianze tra le lingue apparvero sempre più clamorose.
Questo valeva sia per parole che molto difficilmente sono prestiti
(come padre, i numeri, ecc.) sia per animali e piante. All’inizio del
XIX, quando Schlegel indica la parentela tra sanscrito, persiano, gre-
co, latino e germanico, la teoria era già largamente diffusa. Mancava
lo studio sistematico delle modificazioni  (rotazioni  consonantiche,
ecc.). Nello stesso periodo Bopp osserva similitudini grammaticali,
assai più rilevanti di semplici comunanze di termini. È ovvio che si-
stematiche somiglianze grammaticali non possono esser frutto di ca-
sualità, prestiti o scambi.

Nei primi decenni del XIX è dunque assodato che quasi tutte
le lingue europee si sono evolute da una lingua unica parlata in epo-
ca preistorica. Salvo meccanismi secondari, la lingua che si evolve
assomiglia agli animali che si evolvono.

Da dove venivano. Nella teoria della migrazione per ondate,
la terra originale è la zona delle steppe del sud della Russia, da cui
piano piano questi popoli, armati di metallo e carri, anche da guerra,
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invadono  l’Europa  sottomettendo  o  semplicemente  mescolandosi
alle  popolazioni  precedenti,  spesso  altri  indoeuropei.  Il  processo
dura infatti migliaia di anni. Si trattava di pastori seminomadi con
una  ridotta  conoscenza  dell’agricoltura,  che abitavano zone  abba-
stanza povere. Altri hanno proposto il Danubio, ma alla fine la zona
non è poi così ampia.

La Gimbutas ha proposto la cultura kurgan come la civiltà
indoeuropea originaria. Nel 4400 a.C. inizia la prima ondata e nel
3000 una seconda forte migrazione. Accanto a questi episodi massic-
ci, vi è una infiltrazione continua di genti verso Europa, India, Asia
minore. È ovvio che le lingue storiche sono derivate dall’ultima mi-
grazione, mentre i  primi indoeuropei non hanno lasciato tracce se
non nella toponomastica.

Renfrew coinvolge l’impostazione kurgan e sostiene che la
culla degli indoeuropei è l’Asia minore, primo luogo di estesa pro-
duzione agricola fuori dal Medio Oriente. Prima di loro in Europa ci
sarebbero state solo ridotte popolazioni di cacciatori. Non i carri da
guerra  ma  la  coltivazione  avrebbe  condotto  all’espansione  questo
popolo. Indubbiamente è meccanico connettere qualunque cambia-
mento a una migrazione (ci sono prestiti  anche di tecnologie, usi,
ecc.), però questo implica, almeno ai tempi, una maggiore lentezza.
Inoltre migrazioni di massa sono accadute in epoca storica e non c’è
ragione perché non ce ne siano state prima.  Infine,  le lingue non
sono mai “prestiti”, possono arrivare solo assieme al popolo che la
parla.

Per ciò che riguarda il “quando” c’è più certezza. La divari-
cazione delle  lingue ci  dice che il  popolo comune  non ha potuto
frammentarsi prima del 4500 e dopo il 2500.

Nel 5000 a.C., l’agricoltura era già presente in diversi conte-
sti europei (Danubio, Creta), da parte di villaggi privi di ogni difesa,
che allevavano animali e non arrivarono mai a scoprire il bronzo.
Era una società senza classi, dove il potere era collettivo. I templi
erano grandi depositi di oggetti, la religione esaltava la donna e la
fertilità della terra. La divisione del lavoro non comportava sottomis-
sione di classi o generi, la donna sceglieva liberamente il marito o i
mariti, non era punito l’adulterio, i figli stavano con la madre, la pro-
prietà era ininfluente.

Gli abitanti delle steppe non potevano che invidiare questa
civiltà. I pastori barbari iniziarono a fondersi con gli agricoltori in-
torno, creando gli indoeuropei che cominciarono a espandersi.
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Quanto bellicosi erano gli  indoeuropei? Qualcuno parlò di
élite che conquistano con la forza la Vecchia Europa. Eppure nel vo-
cabolario comune ci sono ben poche termini bellici. Di sicuro aveva-
no vantaggi cospicui. Innanzitutto avevano il cavallo, prima a traina-
re i carri e poi montato. Questo già li rendeva molto superiori a tutti i
residenti. Sembra anche che abitassero cittadelle fortificate (per resi-
stere ovviamente  ad altri  indoeuropei),  mentre sembra che l’epica
(ad esempio indiana o greca) sia successiva all’epoca comune. La re-
ligione aveva aspetti naturalistici e totemici, ma ruotava poi attorno
a una divinità paterna che rifletteva il dominio patriarcale sulla fami-
glia. Non c’erano templi ma si pregava all’aria aperta offrendo ani-
mali. Nei sepolcri, costruiti come case, troviamo doni, il che indica
l’inizio di una accumulazione e dunque di differenze di censo. L’al-
dilà non era felice e tranquillo, un rinascere agricolo, come per la
Vecchia Europa, ma un cammino pieno di ostacoli, spesso connessi
all’acqua (e dunque un rinascere).  Prima delle migrazioni è molto
dubbio che ci fosse la schiavitù, che però potrebbe essere nata con la
sottomissione di popoli locali.

Gli Indoeuropei erano principalmente pastori, ma conobbero
la coltivazione, il miele, distillarono idromele, mentre la metallurgia
era ai primordi. La scrittura venne invece dai popoli conquistati (mi-
cenei per esempio). I nomi erano spesso di animali per i comuni e
bene auguranti, rituali per i nobili. Il sistema di numerazione deci-
male (quello della vecchia Europa probabilmente a base dodici).

Sotto il profilo fonetico, sembra che si sia proceduto dall’uso
di organi di fonazione posteriori a quelli  anteriori. Era una lingua
flessiva e  suffissante, con i casi dunque, e una grande ricchezza di
aggettivi.

Quanto ai greci, sembra sicuro che i minoici fossero un resi-
duo della vecchia Europa (niente fortificazioni,  potere alle donne,
ecc.). Probabilmente le avanguardie greche arrivarono prima nell’E-
piro e in Tessaglia e solo dopo in Attica e nel Peloponneso.

I popoli indo-iranici sono tra i primi a comparire nella storia.
Verso il 1750 a.C. dominano Babilonia. Probabilmente solo ristrette
élite guerriere avevano assalito gli imperi precedenti (semiti  come
gli accadi o di altro tipo). Verso il XV secolo si  divisero. Alcuni
conquistarono l’India attraverso l’Iran e l’Afghanistan.

Intanto dalle steppe le tribù iraniche presero la Persia e piano
piano costruirono un impero smisurato.
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Ancora più indietro c’è chi cerca similitudini con il semitico,
le lingue altaiche o ugro-finniche. Sembra che attorno al 12000 a.C.
si parlasse il “nostratico” in Asia minore e Medio Oriente, ma il tutto
ha davvero poca importanza.

Vernant, Figure, idoli, maschere 

Da dove vengono i miti  e che cosa rispecchiano? Vernant
usa la cultura classica per antonomasia, quella greca per riflettere su
questi temi. Nel mito il soprannaturale è mischiato al naturale, appa-
re come naturale. Il  simbolo è una chiave per un’altra realtà.  Ma
quali connessioni esistono tra queste realtà? Ha ragione Platone o
Aristotele? Il mito ha la funzione di memoria sociale del passaggio
della società gentilizia alla società di classe: omicidi “di sangue” e
diritto, vecchie e nuove divinità. Questo passaggio spaventa, è inat-
teso e certo impianificato. Da qui il terrore, terrore impersonale per
le forze cieche del destino, come le Gorgoni, con un ruolo importan-
te per i serpenti, come sempre, nel bacino mediterraneo. Ma se terro-
rizza, quello stato attrae, perché è pur sempre “naturale”, è ciò da cui
veniamo. Ecco allora apparire, come reazione, le divinità dionisia-
che, che riportano (le donne, che hanno perso nel passaggio) allo sta-
to primitivo e selvaggio, in cui tutto devastano. Ecco, così, che Arte-
mide presiede alle guerre di annientamento in quanto distinte dagli
ordinati conflitti di schiere oplitiche, e insieme al parto e al matrimo-
nio (come simbolo della sottomissione del selvaggio, cioè della don-
na) al nuovo e cioè all’uomo proprietario. Da semplici interludi del-
l’ordine, questi riti divengono vere religioni dei misteri. Come divi-
nità, Dioniso è vecchia quanto le altre, e per secoli non è legata ad
alcuna prospettiva escatologica, solo al rifiuto, “l’altro”, ma l’altro
rispetto a cosa? Ovviamente al normale, cioè all’ideologia dominan-
te; ma allo stesso tempo, Dioniso non è il dio di una setta (come poi
Adone,  o Gesù),  ma della polis,  dell’ufficialità,  solo nei momenti
“altri”.

Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini

Per capire i miti  occorre comparare quelli di popoli vicini
giunti a stadi analoghi di sviluppo. Anche se i miti greci sono l’ar-
chetipo, per via del loro sviluppo.
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Il Caos primigenio è termine neutro, mentre Gaia, la madre
terra, è ovviamente femminile. Dopo Gaia arriva Urano e dalla loro
unione le forze originali (i titani, tra cui Urano, i ciclopi, i mostri).
Dall’unione di Cielo e Terra nasce il tempo. Sembrerebbe di capire
che Gaia e Urano abbiano uguale importanza, ovvero che il primiti-
vo predominio della donna sia ormai perso e cominci quello maschi-
le, come poi si vede con Crono e Zeus. Si noti che la generazione di
Zeus è la prima ad avere un nome proprio. Crono, così come i suoi
genitori hanno nomi di forze (Crono è il tempo, Gaia è la terra ecc.).
Dopo una lunga guerra, fatta di trucchi, inganni e tradimenti, Zeus
batte il padre e si installa al potere. È la vittoria della società greca
ormai classica: un re, i suoi figli e i loro schiavi. Allo stesso tempo,
Zeus ha delle leggi, una specie di giustizia; è lo Stato ormai definiti-
vamente  sviluppatosi  dal  seno della società primitiva.  I  nemici  di
Zeus (come Tifone) rappresentano il disordine, l’anarchia, ovvero un
grado di sviluppo che precede lo Stato, la violenza da forza primitiva
e quasi casuale diviene una potenza organizzata al servizio degli dei,
ovvero dei potenti.

E veniamo a Prometeo (colui che prevede). Ogni cultura ha
un mito della caduta dal paradiso, dallo stato originale in cui tutti vi-
vevano senza fare nulla, la fine dell’età dell’oro, cioè l’avvento della
società di classe. Qui è per decisione di Zeus che l’uomo comincia a
lavorare, a faticare e Prometeo allevia almeno la vita umana.

Il  mito  di  Dioniso è  interessante  perché  è  chiaramente  la
base della favola dei Vangeli: Dioniso, figlio di un Dio e di una ver-
gine, esiliato e poi tornato con una folla di fedeli. Che cosa fa Dioni-
so: convince le donne a lasciare ogni occupazione, andare nei boschi
e fondare una comune; tornare cioè all’età dell’oro. E non è forse
questo il messaggio dei profeti ebrei da cui riprendono i Vangeli?
Che cos’è l’età dell’oro se non il ritorno al predominio femminile?
Ad un mondo beato, senza violenza, dove uomini e bestie vivono as-
sieme, come fratelli. Ma allo stesso tempo, l’età dell’oro non può
tornare e allora si tratta di folle di donne folli, più che di un’altra so-
cietà.

Mesopotamia e altopiano iranico

AA. VV., Propilei I
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I regni sumerici. La terra appartiene agli dei. Dato che le for-
ze produttive non si sviluppano intrinsecamente, l’unica crescita vie-
ne dalle campagne militari. Nella civiltà sumerica la terra è dei tem-
pli che la affittano ai contadini (ovvero ne traggono un’imposta). La
terra non veniva divisa e tornava al tempio. C’erano mercanti che
operavano per conto dello Stato. Altre volte c’erano mercanti auto-
nomi ma sottoposti comunque al controllo dello Stato. Come coacer-
vo di villaggi tribali, i sumeri avevano molte divinità (tradizional-
mente numerate 60x60).

Più avanti in Babilonia i templi dovettero cedere le terre allo
Stato (la casta sacerdotale perdeva peso a favore di quella militare).
Le notevoli conoscenze astronomiche babilonesi non servivano solo
per i canali, l’agricoltura in genere, ma anche per calcolare il tempo
di lavoro necessario all’esecuzione dei lavori (una cosa indispensabi-
le dato che il calcolo era in tempo di lavoro diretto e non tramite il
mercato).

AA. VV., Propilei II

In Siria la civiltà dei Mitanni si scontra con gli Egizi. È tutto
del re (terra, mandrie) e gestito da strutture di funzionari (che dove-
vano saper scrivere).  Sembra che l’impero ittita abbia attraversato
una fase feudale (cioè di gestione locale delle terre gentilizie) e poi
sia divenuto asiatico, il che dimostra ancora una volta la fallacia del-
l’unilateralità stalinista sulla sequenza dei modi di produzione. Inol-
tre sia in Mesopotamia che in Assiria c’erano aspetti  di proprietà
fondiaria privata anche se gran parte era ancora terra dei templi.

Invocazione ad Ahuramazda, dio assiro-persiano:
“che ha creato questa terra/ che ha creato quel cielo/ che ha

creato gli uomini/ che ha dato agli uomini la ricchezza delle messi/
che ha posto Dario sul trono” (p. 164).

“Il  sole  non  sorgerebbe  se  il  sacerdote  non  offrisse  di
buon’ora il sacrificio del fuoco” (Shatapatra B., p. 439)

Forest, Mesopotamia. L’invenzione dello Stato

Tutto ha origine nelle comunità domestiche agricole autosuf-
ficienti ma non totalmente autarchiche, in cui si crea un surplus agri-
colo ma si scambia poco con le comunità limitrofe, vi è però esoga-
mia e gli scambi alla fine sono subordinati alla necessità di scam-
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biarsi  materiale  genetico;  questo  scambio  assume  anche  contorni
culturali e produttivi perché i nuovi venuti apportano le conoscenze
del villaggio di origine. È la cultura Halaf in cui la divisione sessuale
del lavoro è quella classica (alle donne l’agricoltura) e l’accumula-
zione di beni di prestigio inesistente. Nei secoli si assiste a una note-
vole espansione di questa cultura, che però rimane nelle sue forme
fondamentali immutata. In questi villaggi ci sono già granai centrali.
La produzione viene dunque accentrata (probabilmente dalla figura
di responsabile religioso o politico) e poi redistribuita.  Laddove è
necessario, le comunità si coordinano per lavori di irrigazioni.

La cultura Ubaid presenta già la produzione di un surplus
sufficiente per creare edifici comunitari.

Per lungo tempo i token sono stati presi come pezzi di un
gioco o comunque oggetti di nessun valore. Solo dopo si è capito
che era l’inizio della pianificazione. L’architettura comincia a riflet-
tere una certa stratificazione sociale: la redistribuzione dei beni av-
viene in forma rituale e una casta la controlla. Con i sigilli la casta
danno forma alle cose, le danno un ordine nell’universo. I beni di-
ventano simbolo del loro potere.

Già Gordon Childe notò che nelle città i legami della  gens
regrediscono (lo si vedrà anche in Grecia e a Roma), l’ideologia pas-
sa dunque per lo Stato, i templi, ecc. L’astronomia, con le sue ricor-
renze fisse e immutabili è un perfetto modo di dipingere l’ordine so-
ciale immutabile.

Colonie dalla Siria all’Iran per reperire materie prime soprat-
tutto per le élite. I funzionari che si occupano di circolazione a lunga
distanza di beni non diventano una classe di mercanti.

Il  fenomeno  urbano è  associato  al  sorgere  dello  Stato:  la
quantità diviene qualità. Non per nulla si parla di città-Stato.

Quanto erano indipendenti i templi nel periodo proto-dina-
stico o quanto erano finzioni amministrative della dinastia? Difficile
a dirsi.

Le terre sono come sempre del  villaggio,  ma  l’élite  tratta
dell’ager publicus come cosa sua. Le razioni delle corvée sono iden-
tificate come dono anziché come salario. Si tratta di obblighi delle
comunità verso le città (infatti sono testimoniate fughe) ma questi la-
voratori  non sono generalmente  separati  dai  mezzi  di  produzione
(ossia dalla terra stessa). Vi è però una tendenza a utilizzarne almeno
una parte a tempo pieno, facendone dunque di fatto degli schiavi.
Parallelamente ci sono vendite effettive di terre.
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Moscati, Antichi imperi d’oriente

I villaggi gentilizi erano capanne uguali per tutti e luoghi per
attività comunitarie, preludi di templi e palazzi. Agli albori della ci-
viltà c’è ovunque la democrazia tribale. Poi tutto si concentra nelle
mani di un capo. Spesso per ragioni militari. Nascono le città-Stato
che servono a proteggere i cittadini. Come fanno i templi ad accu-
mulare ricchezze? Dio vuole offerte ma è il sacerdote che le ammini-
stra. Questo va bene perché consente un uso improduttivo del so-
vrappiù. Inoltre evita il frazionamento delle terre che rimangono del
tempio cioè della comunità. La divisione del lavoro in città è più
spinta ma è corporativa: il lavoro passa di padre in figlio.

Il palazzo assiro-babilonese di Mari era simile a Cnosso (ar-
chivi, laboratori, sala centrale).

Nel regno achemenide, sotto Ciro c’erano satrapi, si conser-
vavano aspetti del modo di produzione palaziale ma c’era la moneta
(il doreico), il commercio. Allo stesso tempo era tutto dominato dal-
lo Stato: “tempio e Stato, dio e sovrano erano le autorità che dirige-
vano il lavoro e a cui afferivano i redditi” (p. 197). I tributi erano pa-
gati in natura e il denaro era comunque non monetato (si pesava non
contava). In alcune zone (i Sassanidi) i nobili hanno di fatto la pro-
prietà della terra.

Frangipane, La nascita dello Stato nel Vicino Oriente

Libro in cui si studia la multiforme nascita dello Stato nella
regione mesopotamica. Studiosi “moderni” e dunque per forza bravi
ci parlano di un early State dove l’élite centralizza le risorse per con-
trollare il territorio senza proprietà privata dei mezzi di produzione;
la legittimazione del potere è ideologica non economica (che confu-
sione…) dunque la disuguaglianza è causata e non causa della nasci-
ta dello Stato e ciò sarebbe contro l’analisi marxista. Ma se non c’è
surplus, che cosa centralizzano? 

Villaggi neolitici della zona: casette piccole e simili (dunque
famiglie ridotte e ugualitarie). Clan, riti, capi e assemblee, nessuna
organizzazione  politica  sovra-comunitaria.  Nei  villaggi  più  grandi
c’è una differenziazione. Tutto ciò dal  XII all'VIII  millennio.  Nel
VII millennio c’è una crisi (forse per l’inaridimento del clima, per la
troppa popolazione), torna un’economia semi-nomadica.
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Nascono dei siti con magazzini contenenti surplus da scam-
biare. Compaiono le prime cretule di controllo. I guardiani dei ma-
gazzini non sono ancora funzionari ma quasi. I sigilli nascono quan-
do le risorse collettive devono essere gestite per conto di tutti. La po-
polazione ricomincia a crescere. Ma questa volta le famiglie sembra-
no più estese, come veri clan. Cresce il peso dell’argilla e della cera-
mica, a indicare un accresciuto ruolo del controllo sulla produzione.
Vi  sono artigiani  specializzati  che producono per  il  commercio  a
lungo raggio. In alcuni siti (Choga Mami) si vedono resti di agricol-
tura irrigua: comunità ormai totalmente sedentarie che cacciano, al-
levano, coltivano. L’immagazzinamento è però ancora individuale.
Ci sono flussi di e riflussi di grossi e piccoli granai nei diversi perio-
di anche nello stesso posto. A differenza che nel nord della zona, al
sud non c’è una gestione centralizzata del magazzino, niente cretule.

Il processo di omogeneizzazione culturale avviene nel VI-V
millennio. Nascono grandi edifici centrali in cui qualcuno vede sale
di ricevimento del re, altri templi.

L’autrice qui ha senso della proporzione: non erano regge
ma edifici per una funzione specializzata e per essere costruite ri-
chiedevano l’esistenza e il comando di forza-lavoro e di surplus.

La funzione politica è anche ideologica.
Il tempio accumula il surplus. L’uso di tali edifici è comuni-

tario, non sono i templi egizi dove non entra nessuno. Tuttavia anche
se ci vanno tutti, officia solo uno. Tutto ciò è massimamente visibile
nel sito di Ubaid che poi si diffonde come modello altrove. Più po-
polazione, più stanziale più agricoltura, città più grandi, maggior di-
visione del lavoro e gerarchia.

Il sigillo (token): ogni famiglia ha la sua parte di raccolto e
tutto  è  registrato.  I  capi  gestiscono il  surplus,  registrando quanto
spetta alle famiglie, garantiscono l’esistenza e la crescita del surplus.

Nel IV millennio la produzione dozzinale di ceramica esplo-
de. Sono bravi artigiani, una vera classe, produzione di massa. Le
élite contano di più, diviene più difficile dividere il lavoro anarchica-
mente, aumentano le esternazioni di privilegi.

Verso la seconda metà del IV millennio i processi diventano
qualitativi: avvengono trasformazioni profonde, con città di dimen-
sioni notevoli, monumenti imponenti (c’è molto surplus da sprecare
e va sprecato), la scrittura sacra, le cretule stavolta servono a pianifi-
care la centralizzazione del surplus e non più solo la sua distribuzio-
ne (si passa dalla sussunzione formale a quella sostanziale del pro-
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cesso produttivo).  L’amministrazione assegna mandrie  e terre alla
famiglia e pretende un certo rendimento. La divisione del lavoro è
spinta, ci sono tipologie di funzionari. Vi è un ampio ricorso alle de-
leghe, i sigilli divengono sempre più complessi, il re vi viene raffi-
gurato già molto più grande degli altri.

La centralizzazione delle attività produttive è già totale, ma
come hanno fatto le famiglie più rilevanti a diventare re? Gestendo
cosa? I riti, l’irrigazione, il lavoro?

La produzione  si  standardizza  (ciotole,  vasi),  ma  nascono
anche prodotti di lusso e consumo vistoso.

Sotto il profilo scientifico ricordiamo sempre che va spiegata
la nascita del primo Stato. Tutto il resto è sviluppo combinato, imita-
zione, difesa dallo Stato esistente, imitazione.

La gerarchia dei funzionari è subito estesissima (lo vediamo
dalle cretule). Da qui in poi si susseguono varie crisi ma lo Stato ri-
mane, il genio è uscito dalla lampada e non vi rientrerà.

Le grandi famiglie sono candidate naturali alla stratificazio-
ni, alla divisione del lavoro, al funzionariato.

Vidale, A oriente di Sumer

Libro che tratta la storia precedente alle prime città-Stato.
Sotto il profilo di metodo critica le posizioni marxiste (Gordon Chil-
de, Liverani) senza proporre vere alternative. L’idea di fondo è tro-
vare civiltà pre-sumeriche tra l’Iran e l’India. Scambi anche a lunga
distanza tra centri di sviluppo palaziale. Qualunque civiltà, pur con
le ovvie differenze dovute alle caratteristiche locali, tende alla strut-
tura palaziale, questo è l’aspetto chiave. 

Cinquemila anni fa, Sumer e la valle dell’Indo erano già pro-
gredite civiltà agricole. In mezzo cosa c’era? E prima?

A Sumer la scrittura si evolve dai gettoni di gestione delle ri-
sorse pianificate, è uno strumento di pianificazione economica. Poi
per exaptation diviene leggenda e ideologia. In Egitto, la funzione ri-
tuale fu per lungo tempo primaria rispetto all’aspetto amministrati-
vo. 

Le bande di cacciatori 12000-8000 anni a.C. diventano pic-
coli villaggi sedentari. Le terre sono possedute collettivamente ma
non ne è collettiva l’appropriazione. La comunità bada a giovani, an-
ziani, concentra del surplus per motivi religiosi, nasce una burocra-
zia. 
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Le gerarchie sociali  e urbane si formano in Asia e Medio
Oriente tra l’8000 e il 4000. Il punto chiave è la capacità di mobilita-
re lavoro, redistribuire risorse ottenute ritualmente.

I villaggi erano abitati da contadini che si occupavano anche
del poco artigianato necessario, in altri contesti prevaleva la pastori-
zia seminomade che, con la maggior tolleranza al lattosio, permette-
va maggiori possibilità,  unendosi  a una agricoltura semi-stanziale.
Periodicamente, modifiche ambientali spingevano tribù nomadiche a
spostarsi provocando cadute di regni o comunque scombussolamenti
di ogni genere (in fondo successe sino alla caduta dell’impero roma-
no).

Partiamo dunque dalle prime città sumere, tra cui Uruk, che
arriva a 250 ettari. Il MPA per eccellenza: un’economia centralmen-
te pianificata tramite la scrittura, che dominava territori fatti di vil-
laggi con la proprietà collettiva della terra. Tornio e canali sono stati
inventati  prima del  MPA, spiega l’autore,  dunque il  marxismo ha
torto. Ma non è questo il punto, anche per via dello sviluppo dise-
guale e combinato. Il punto è: tornio e canali “indipendenti” poteva-
no creare un modo di produzione alternativo al MPA che permettes-
se uno sviluppo parallelo (ed estraneo) all’economia palaziale? Non
è mai successo. Lo sviluppo delle forze produttive permesso dall’a-
gricoltura  intensiva  e  dall’inizio  dell’industrializzazione  di  massa
crea un surplus che nel MPA è usato dal palazzo per cementare la
propria potenza: templi, piramidi, palazzi, ecc. Un modo di produ-
zione è una società completa,  non si  può sostenere  che le  civiltà
commerciali ai margini di queste economie erano alternative al MPA
più di quanto andare oggi a cavallo sia una minaccia per l’industria
mondiale dell’automobile. Più interessante è il discorso delle perife-
rie: colonie, sfruttate o simbiotiche al palazzo? Quanto elemento lo-
cale e quanto indipendente?

La ceramica standardizzata consentiva la misurazione delle
razioni per le economie palaziali e riduceva enormemente il costo di
produzione. È la dimostrazione concreta di uno scambio alternativo
alla legge del valore (si scambiano realmente valori d’uso).

Magan, oggi la penisola omanita, ospitava tribù con sepoltu-
re egualitarie megalitiche, che vivevano di pesca e commercio sino
all’Indo e nelle oasi dove producevano datteri. Erano società relati-
vamente benestanti, tanto da attirare i re accadici. 

Si narra di villaggi di abitanti dell’Indo nel Medio Oriente.
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Nel  grande  altopiano iranico,  l’Elam biblico,  vi  sono una
grande serie di tribù che non riescono mai a unificarsi del tutto, di-
ventando centri di aggregazione o di sottomissione agli imperi vici-
ni. Città come la Susa del 4000 a.C. erano divise in due, con una
acropoli e una zona bassa. Alcuni studiosi ipotizzano che questa sud-
divisione rappresentasse un ceppo di invasori dominanti e di popoli
autoctoni dominati.

Quando la pressione da ovest è forte, come con Sargon, l’E-
lam diviene terreno di conquista. In altri periodi si formavano fede-
razioni. 

Nel nord dell’altopiano iranico non si crearono mai società
palaziali complete. Al confine col nomadismo. Al solito non c’era
abbastanza surplus, o non era canalizzato bene.

C’era differenziazione sociale, c’erano tombe monumentali,
artigianato sviluppato ma di villaggio. Si trovano fornaci, monete di
conio. Si trattò di innovazioni tecnologiche che però non innescaro-
no tutto il complesso della società palaziale. Le élite estraevano sur-
plus dagli artigiani ma non si andò oltre.

In Turkmenistan il rame c’era dal 5000 a.C. I nuclei residen-
ziali delle oasi erano fortificati. C’è una certa differenziazione socia-
le. Al solito quando il centro crolla i villaggi provano a ricreare un
palazzo in miniatura che, se si sviluppa, può aiutare un nuovo ciclo,
se no scompare.

Ancora più a oriente ci sono civiltà nel territorio ora afgano,
semi-nomadico. Arrivano a città ben fortificate, divise in due ambiti
distinti, spesso distrutte dal fuoco. L’economia era la solita: pastori-
zia, agricoltura, caccia.

I contatti con la Mesopotamia possono spiegare alcune ana-
logie al di là delle omologie determinate da un simile sviluppo delle
forze produttive e anche il tentativo di costruire imperi senza che ce
ne fossero le basi.

Vi sono tracce di metallurgia del rame nel tardo VI millen-
nio.

Sempre si trovano capitali con palazzi magari poco elabora-
ti, cretule amministrative.

Nel Baluchistan si è domesticata la palma di dattero nel VII
millennio, vi troviamo il sesamo e anche i canali.

Tecnologie avanzate e differenziazione sociale non implica-
no sempre una capitale estesa, dipende dallo sviluppo combinato.
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La zona più orientale che studiamo è la valle dell’Indo. È
chiaro che c’era una civiltà molto più antica dei Veda. L’invasione
ariana è una leggenda. Vi è una Mesopotamia anche lì e domestica-
zione molto antica (8500 a.C.). C’è forte divisione del lavoro e stra-
tificazione sociale. Troviamo villaggi, sigilli a stampo e magazzini
collettivi per la raccolta. 

Difficile a dirsi se la fusione dei villaggi in centri maggiori
avviene per conquista militare o federazione pacifica. Tra il 2600 e il
1900 Harappa diviene una città enorme, l’apogeo della civiltà del-
l’Indo. Non vi sono testi scritti ma si nota la centralizzazione dalle
misure standard. Non vi sono affreschi e statue ma palazzi ben cono-
scibili. Vi sono sigilli in anelli che identificano forse l’appartenenza
a una casta. Nel Rgveda si vedono popolazioni ariane sottomettere
popoli scuri.

L’abbandono delle grandi città orientali nel 1800 a.C. è an-
cora inspiegato. Ci sono aspetti bellici anche se forse le incursioni
nomadiche erano pacifiche, ci sono aspetti di clima, forse eccesso di
pressione demografica. I nomadi usano il cavallo per le mandrie e la
guerra. Si domesticano riso e miglio, arriva la casta degli scribi.

Le conclusioni dell’autore, che critica la classica patetica e
stantia caricatura del marxismo come determinismo economico, pre-
sentano un cespuglio di formazioni sociali che derivano dalle bande
paleolitiche, ma alla fine tutta questa diversità da luogo a un solo
modo di produzione, laddove riescono a produrre uno Stato.

Quanto queste formazioni sono il frutto del conflitto, delle
mediazioni, il peso delle diverse componenti è difficile da stabilire.

Algaze, Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization

Un libro piuttosto insulso ma che è interessante per l’aspetto
metodologico che può indurre a discutere. Sotto l’influsso di econo-
misti moderni (Krugman e altri), l’autore adotta concezioni svilup-
pate per analizzare il capitalismo di oggi applicandole al MPA. La
giustificazione è che Marx ha ragione ma non del tutto e ci sono
“elementi” di capitalismo anche all’epoca (cita il cosiddetto marxista
Gunder Frank che parla di società “partly capitalist”). Si tratta chia-
ramente di nonsense. La migliore prova la da lo stesso autore che
quando descrive i fatti ritorna nell’alveo di tutti gli autori precedenti:
il mercato e il commercio scompaiono e torna il palazzo e la pianifi-
cazione. 
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Non si tratta qui del noto aforisma di Marx che la chiave per
l’uomo è la chiave per l’anatomia della scimmia, ma capire che ani-
male abbiamo davanti. Il MPA funziona con leggi economiche e so-
ciali antitetiche al capitalismo. Gli “elementi” sono elementi mate-
riali. È ovvio che anche nel MPA esiste la divisione del lavoro, la
produzione, lo scambio di beni, ma occorre capire le leggi generali
di  funzionamento  dell’economia  palatina al  cui  interno si  situano
questi aspetti. L’utilizzo di termini quale commodity o trade è errato
se non si dimostra, e l’autore ovviamente non può farlo, che si tratta
di scambio di equivalenti, prodotti creati per il mercato con un valo-
re di scambio. Lo stesso dicasi per l’uso che viene fatto della teoria
dei vantaggi comparati o del termine “concorrenti” che applicato a
civiltà senza moneta e senza mercati è semplicemente assurdo. Le
importazioni,  le colonie, i “commerci” non sono scambi di merci,
ma di doni se parliamo di città-Stato, o semplicemente di drenaggio
di risorse a opera del centro. Oltre a questi aspetti, c’è un errore pro-
fondo nell’impostazione dell’opera: il motore dello sviluppo di qua-
lunque società è endogeno. Lo scambio è necessario per rendere più
rapido lo sviluppo, ampliare dimensioni e proporzioni, ma non può
esistere un modo di produzione che dipende strutturalmente dall’e-
sterno per sopravvivere. il MPA ha enormemente espanso le forze
produttive con le città, i canali, i templi. Il commercio palatino era
parte di questo meccanismo e non qualcosa di esterno.

L’altro aspetto è la descrizione di aspetti culturali o ideologi-
ci al di fuori di una cornice teorica minimamente chiara. Sfugge al-
l'autore, impelagato in teorie sociologiche borghesi, che ogni rappor-
to di produzione crea anche le sue forme ideologiche ben precise e
corrispondenti alle necessità dello sviluppo delle forze produttive se-
condo i rapporti dominanti.

L’intento dell’autore sarebbe spiegare perché da una situa-
zione della tarda cultura Ubaid di equilibrio nord-sud, solo Uruk e il
sud sumerico fecero il balzo verso il MPA. Ma non da nessuna spie-
gazione della cosa oltre il vantaggio ambientale.

I  dati  sono:  enorme  concentrazione  di  lavoratori  templari
nella pastorizia, con mandrie immense.

Vantaggi dei canali: irrigazione, trasporti. Si citano tavolette
con “previsioni di burocrati” sull’introito di beni, altro che mercati
(l’autore usa il termine assolutamente incongruo di “commodity”) e
rimane stupito che questi burocrati potessero maneggiare entrate e
uscite per centinaia e centinaia di tonnellate di diversi prodotti coor-
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dinando decine di imbarcazioni da diverse località. Quanto alla pa-
storizia, per la città di Ur su parla di 500.000 pecore e decine di mi-
gliaia di addetti alle varie fasi (forse 50-60 mila nel periodo Ur III).
Coordinare simili quantità richiedeva un apparato di procedure, me-
todi, contabilità di livello elevato.

L’autore da moltissima importanza alle evidenze empiriche
del commercio. Ma riesce solo a descrivere beni che non erano origi-
nari della bassa Sumeria, non che siano arrivati effettivamente lì in
base a uno scambio di equivalenti. Gli avamposti sumeri in tutta l’a-
rea erano più simili a province dell’impero che a empori.

Si parla di “tecnologie del potere” (M. Mann), “domestica-
zione di umani”, il senso è l’ideologia palatina, che però non cono-
sce nemmeno nelle sue caratteristiche di base anche se almeno sa
che c’era una gerarchia e una casta di scribi. Parla anche di “com-
mercio  asimmetrico”  bontà  sua  e  critica  Wittfogel  perché  limita
l’importanza dei canali all’irrigazione.

Bottéro, Dai sumeri ai babilonesi

In Mesopotamia vivono essenzialmente due etnie: i semiti,
che probabilmente risalivano dalla penisola arabica, e i sumeri, mol-
to scuri, la cui origine è ignota, probabilmente vengono dall’Anato-
lia o dalla valle dell’Indo. Ciò spiegherebbe l’isolamento della loro
lingua e anche della loro etnia, forse davvero giunta via mare. Inse-
diatisi nel sud della zona, i sumeri si trovano da subito il problema di
fermare le piene dei due fiumi e aumentare la produzione di cereali.
Nasce l’irrigazione statale e con essa l’economia palaziale. La zona,
seppure resa fertile, è però priva di molti prodotti essenziali, a partire
dal  legname  e  dai  metalli.  Il  raccolto  va  dunque  centralizzato  e
scambiato. A partire dal III millennio, la costruzione di una fitta rete
di canali consente di sfruttare l’intensa fertilità del limo con il conse-
guente aumento della popolazione (che però può anche aver giocato
come causa nell’aguzzare l’ingegno). Si crea anche un potere centra-
lizzato che fa perno sulla città e spesso lega in alleanze (leghe) più
città, anche se è Sargon intorno al 2300 a unire il paese per la prima
volta. Da allora e per secoli, assistiamo alla dialettica ciclica accen-
tramento-decentramento che si lega alla pressione che subiscono le
città palaziali a opera di invasori esterni. Vi è infatti da notare che,
come messo in luce nella maniera più drammatica dalla fine della ci-
viltà micenea, queste società sono comunque circondate da popola-
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zioni che vivono allo stato nomade o semi-nomade in leghe di tribù,
spesso molto numerose. Tutto ciò per ancora quasi mille anni, finché
Ciro il Grande, nel 539 annette la Mesopotamia al proprio impero.

Invenzione decisiva dei  sumeri,  dopo la  canalizzazione,  è
quella della scrittura che deriva dalla standardizzazione della descri-
zione dei prodotti immagazzinati nel palazzo. La scrittura cuneifor-
me ben si adatta alla scrittura numerica le cui parole sono invariabili.
Ma poi si fa strada il fonetismo appena iniziano a scriversi in cunei-
forme anche l’accadico e altre lingue semitiche.

La centralizzazione del processo produttivo si lega alla cen-
tralizzazione del potere politico. Il re, in alcune zone ed epoche più
chiaramente, è una divinità o comunque il tramite degli uomini verso
gli dei. Ma il re è anche il capo della burocrazia che amministra l’e-
conomia. Accanto a lui vi sono due assemblee (una di anziani e l’al-
tra di guerrieri) retaggio della democrazia gentilizia e primi esempi
delle  assemblee  senatoriali  delle  società  schiavili.  A queste  assisi
fanno capo i  villaggi  gentilizi,  talché possiamo dire che probabil-
mente queste assemblee erano formate dai capi o rappresentanti dei
villaggi.

Giuridicamente parlando esistono uomini liberi (cioè i sud-
diti del palazzo) e servi la cui posizione è però diversa dagli schiavi
greci e romani. Anche le donne erano notevolmente più importanti
che nel mondo egeo.

Matematica  e  geometria  erano sufficientemente  sviluppate
ma, e questo vale anche nel campo del diritto e del sapere in genere,
la tendenza dei sumeri è elencare singoli casi (common law si direb-
be)  anziché elaborare  leggi  generali  (non vi  sono ancora  i  codici
come quello di Hammurabi). Lo stesso vale per i trattati medici che
sono poi spesso trattati di presagi, oniromanzia, scongiuri.

Il pantheon dei sumeri è ricco e spiccano i 7 dei principali
(in generale, spicca il 7 sempre). Gli uomini sono stati creati dagli
dei per lavorare al loro posto. Gli uomini servono se lavorano arric-
chendo gli dei (cioè il palazzo). L’aldilà è tanto più piacevole quanti
più figli si sono fatti (l’ideale è ovviamente sette). Gli dei primordia-
li  sono ovviamente  le forze generali  della  natura  come nei  greci,
dove il padre di Zeus è addirittura il tempo.

Pettinato, I sumeri
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Libro di un noto studioso dell’epoca sumerica. I sumeri sono
i primi a creare città e civiltà. Tutti gli altri deriveranno da essi la
loro. L’essenza del potere centrale è una fitta rete di canali, non a
caso i re sumerici non mancano mai di citare la cura dedicata al si -
stema idrico.  Ciò perché nell’Iraq meridionale non piove,  dunque
l’agricoltura dipende dall’irrigazione. I sumeri giunsero nell’area nel
V millennio. Gli scavi hanno confermato che il diluvio biblico è ri-
preso, come tutte le leggende ebraiche, da questi popoli: un’inonda-
zione possente dell’area che divide la storia in pre e post diluvio. Si
narra di tombe ricchissime, piene di oro e di servi uccisi col re.

La prima guerra di cui abbiamo traccia riguarda Uruk contro
la propria stessa colonia Aratta, creata per importare nel paese pro-
dotti necessari e presto divenuta indipendente. È interessante che il
re di Uruk fa imprimere nell’argilla il proprio pensiero ed è la prima
volta. Si tratta del cuneiforme e il mito in modo davvero moderno,
notevole, spiega che il signore di Aratta scrutando la tavoletta vede
che “la parola ha forma di chiodo, la sua struttura trafigge”.

La pianificazione economica nasce a Uruk nel III millennio
come metodo indispensabile per accrescere le forze produttive. Na-
sce con la misurazione e la descrizione dei prodotti che affluiscono
al palazzo. Nasce la città e dunque la scuola e la burocrazia necessa-
ria per gestire l’economia. Nel periodo 15000-8000 i cacciatori fan-
no tacche per contare le prede nel carniere. A partire dall’8000 e fino
al 3000 si danno contrassegni, ma solo con la nascita dei palazzi la
registrazione  diviene  fondamentale,  nasce  la  vera  pianificazione,
dunque la vera scrittura. All’inizio i simboli sono 1200, poi si ridu-
cono e standardizzano. Il cuneiforme sopravvive per circa 25 secoli.

I sumeri appaiono nella storia già come civilizzati e inurbati.
La loro ideologia spiega che la città è la civiltà, che chi non vive in
città è una bestia. L’autore parla di “razzismo” verso i popoli noma-
di, ma si tratta della normale superbia ideologica dei popoli urbani.
Alla città si lega l’adorazione degli dei, la morale e ovviamente il
consumo di cereali, laddove i popoli selvaggi sono sempre bruttissi-
mi (scimmie), incivili, immorali e non conoscono i cereali. Per colo-
ro che compilarono la lista regale, il diluvio fa da spartiacque tra sto-
ria e leggenda. Non a caso ai re antidiluviani si attribuiscono regni
che spaziano per decine di migliaia di anni. La lista dice infatti “il
diluvio cancellò ogni cosa” (cit. 86). E quando uno scritto parla della
nascita della civiltà, dice a contrario che prima. “i canali non erano
stati scavati, le chiuse non erano state costruite, il mulino ad acqua
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non riempiva i grandi depositi per l’irrigazione, l’abbondanza di ac-
qua non irrigava il campo, il campo coltivato, l’umanità si affidava
solo alle piogge” (cit. 190). E anche, nel passo della morte di Ur-
nammu:  “i  canali  che tu  hai  scavato non si  insabbieranno mai,  i
grandi campi che tu hai arato produrranno frutto” (cit. 289)

Tra gli studiosi vi sono divergenze circa la nascita del potere
politico. I primi a detenere potere furono i sacerdoti (come i druidi in
Francia)? O direttamente il lugal?

Ci si potrebbe chiedere perché i sumeri vengano primi. Nel-
l’età del bronzo gli insediamenti si concentrano sulle coste libanesi,
nel sud dell’Iraq e più a nord, nell’area oggi curda. Sembra che c’en-
trino anche eventi climatici. Nel 4000-3500 crollano le inondazioni e
dunque per aversi irrigazione (a differenza del Nilo) bisognava darsi
da fare. Unire le forze e scavare i canali. Già nel IV millennio c’era-
no intensi scambi tra comunità anche lontane, segno che vi erano
strutture di centralizzazione del surplus. Uruk nasce rapidamente ed
è enorme (circa 3 km di lato). La Sumeria diventa l’area di gran lun-
ga più popolata e sviluppata tecnologicamente del mondo. La cosa è
incredibile se si pensa che l’Atene di Temistocle era grande la metà
e che la Roma di Adriano era grande solo il doppio di Uruk, 30 seco-
li dopo.

In Uruk notiamo grandi edifici pubblici (laici e sacri, se la
distinzione poteva avere un senso all’epoca). Ma per costruire questi
edifici occorre pianificare accuratamente l’economia, come poi per
le piramidi. Ve ne sono di dimensioni immani (80x55 m). Il lavoro
era già ben diviso e specializzato, la burocrazia enormemente estesa,
ognuno col suo bel cilindretto per siglare le tavolette d’argilla. I fun-
zionari sono supervisori del processo produttivo in tutte le sue arti-
colazioni.  Raccolgono informazioni e le processano, danno ordini,
organizzano. I sigilli e le tavolette sono il metodo con cui queste in-
formazioni diventano conoscenza di tutta la burocrazia.

Questa organizzazione dura però poco. Il fallimento fu eso-
geno (invasioni) o endogeno (scarsa crescita della produttività)? In
realtà le due cose vanno sempre assieme perché la forza militare è
connessa anche all’assetto produttivo.

Il re doveva consultarsi con le assemblee, ma l’episodio di
Gilgamesh che manipola l’assemblea dei giovani contro quella degli
anziani dimostra che alla fine il re poteva fare quello che voleva. La
saga di Gilgamesh (quella originale, non il rifacimento babilonese)
ci dice molto anche del contrasto con la casta sacerdotale. Infatti la
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dea Inanna dice a Gilgamesh di non osare prendere decisioni nel suo
campo. “O Gilgamesh, il tuo potere è confinato agli uomini, sui miei
beni non hai nessun diritto” (cit. 179).

Le opere epiche numeriche rivelano una tessitura che deriva
dalla tradizione orale e probabilmente di carattere religioso-supersti-
zioso. Si ripetono le stesse formule e nello stesso modo (“colui che
ha fatto questo, colui che ha fatto quello, colui che ha fatto quest’al-
tro”, ecc., erano insomma esorcismi, mantra).

Sebbene Sargon crei il primo impero conosciuto come tale,
già prima le città sumeriche si legano in confederazioni sotto il do-
minio di una di loro (Lagash, Kish, ecc.).

I palazzi, accentrando le conoscenze e il surplus, accelerano
lo sviluppo tecnico.  Nascono rapidamente  diverse  innovazioni  (la
scrittura stessa,  il  tornio, ecc.)  che aumentano rapidamente  la ric-
chezza della città.

Nel tempo calano gli insediamenti ma diventano più grandi:
la popolazione si va concentrando nei  centri  urbani.  Vengono co-
struite mura. Nasce la cavalleria dei carri da guerra.

Del tutto sumerica, per cultura e struttura economica, appare
Ebla, in Siria.

Le tavolette di Uruk presentano la registrazione del prodotto
giornaliero di ogni animale con coefficienti standard che aiutano il
confronto. Ad esempio, 100 pecore in un anno danno 40-50 agnelli,
il latte delle capre è sei volte più abbondante di quello delle pecore,
ecc. Gli scribi registrano la produzione e la distribuzione delle derra-
te ai dipendenti.  Ovviamente si  dava il monopolio del commercio
estero, con la creazione di stazioni commerciali e vere città-ponte.

Il re scava canali e costruisce templi. La proporzione esauri-
sce il plus-lavoro a sua disposizione, anche se ovviamente ciò era
desumibile solo ex post, nel medio periodo.

Discutendo di modelli di potere politico, l’autore cita l’idea
della città-tempio, in cui è tutto del dio, ovvero dei sacerdoti. Ora, è
ben possibile che i sacerdoti avessero accumulato sapere necessario
per l’economia (ad esempio in campo astronomico) ma che ciò gli
permettesse di essere la casta dominante non è detto. Rimane il pun-
to centrale: l’essenza del potere di casta è che si governa per conto di
altri, che sia della classe operaia, come per la burocrazia stalinista, o
per conto degli dei sumerici. In realtà, la suddivisione del potere tra
sacerdoti e guerrieri non è decisiva ai fini della definizione di MPA.
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Invece rileva lo scontro capitale-città periferiche (come Uruk-Aratta)
perché decide della fine che l’economia palaziale conosce.

La regalità è in ogni tempo e luogo connessa alla discenden-
za. Ma la classe o casta dominante, nel suo periodo progressivo, rie-
sce a reclutare membri da tutta la società. Per questo i grandi re sono
spesso, anche se magari mitologicamente, figli di nessuno (Sargon,
come Mosè e Ciro, è posto in una cesta, è cioè un orfano). A Ebla,
ad esempio, la sovranità era elettiva e durava sette anni (ovviamen-
te...), i re deposti continuavano a essere consiglieri ascoltati, tra gli
altri.

La ricchezza di Sumer stava nei campi. Ora, l’80% dei cam-
pi era direttamente dello Stato, il restante 20% era suddiviso tra fun-
zionari o coloni (si trattava delle loro liquidazioni, gestite privata-
mente).  Questo implicherebbe un peso dello Stato differente dalle
economie dove la terra, formalmente del re o del dio, è gestita dai
villaggi gentilizi che danno il surplus, il tributo, al palazzo. Eviden-
temente questa è la forma più pura di MPA, data l’importanza deci-
siva dell’irrigazione, cioè del potere centrale. Come accadde anche
ai mitici legislatori greci (Teseo, Solone, Licurgo), la tradizione at-
tribuisce a un solo uomo molte riforme. Nel caso sumero si tratta di
Shulgi che avrebbe fatto di tutto: divinizzato il sovrano, creato un
esercito regolare, creato le tasse, riorganizzato la burocrazia, la scrit-
tura, le misure…. C’è comunque da registrare il  fondo storico: lo
Stato si appropria dei latifondi dei templi e li gestisce come i fondi
propri. Vengono inoltre creati grandi complessi industriali centraliz-
zati. L’autore parla di “primo esempio di socialismo reale” (siamo
nel 2100 circa). I funzionari sono preposti alle varie regioni ma pos-
sono essere rimossi (anche se in pratica le grandi famiglie si tengono
la carica). Vi sono controlli incrociati (“gli occhi del re”) dei diversi
funzionari. La divisione del lavoro era enorme, vengono citati scribi
che si occupano di canali, altri di campi, altri dei lavoratori agricoli,
altri  di  cereali,  ecc.  ecc.  Le  informazioni  riportate  nelle  tavolette
avrebbero permesso la costruzione di una matrice input-output  (si
cita l’ampiezza del campo, la sua resa produttiva e ogni altro dato).

Questa potenza dura poco. Le regioni più lontane capiscono
presto di potersi separare dalle città centrali le quali inutilmente mi-
nacciano punizioni.

In una tavoletta che parla di ciò che è buono per lo scriba si
spiega quale era concretamente il loro lavoro: “lavora duramente…
impara a scrivere una stele, a disegnare i confini di un campo, a de-
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terminare bilanci” (cit. 350), a ciò si univa l’arte (che non era di-
sgiunta dalla scienza, e la scrittura era il legame tra le due).

In appendice uno scritto (presentato al convegno del 2002
citato) che contiene una affermazione problematica. Si dice infatti
che i sovrani di Lagash erano molto attivi nella compravendita del
terreno. Ora se l’80% del terreno era dello Stato e il resto essenzial-
mente dato ai funzionari come liquidazione, a chi e da chi compra-
vendevano?

Liverani, Uruk la prima città

Un breve ed efficace racconto della nascita del MPA in Me-
sopotamia a partire dalle basi del ragionamento di Gordon Childe
sullo sviluppo dell’umanità primitiva, attenuando però gli aspetti di
determinismo tecnologico di quest’ultimo.

La rivoluzione urbana fu un cambiamento  decisivo per la
storia dell’umanità. Ovviamente ci sono molti  modi di guardare a
questo tema. L’evoluzione è stata policentrica nel senso della con-
vergenza degli stadi comuni a forme superiori, anche se decisive ri-
sultano pure le influenze esterne, ma il punto chiave è che “il fattore
preminente è lo sviluppo endogeno”. Dunque, per fare un esempio, i
sumeri hanno influenzato gli egizi, ma il MPA egiziano è endogeno.

La Mesopotamia  meridionale  fu il  primo luogo al  mondo
dove nacque una capitale, Uruk, di oltre 100 ettari, sede di un’ammi-
nistrazione centrale. A quali esigenze rispondeva tale nuova organiz-
zazione? L’autore pone l’accento sul “fattore della gestione econo-
mica” come preminente, a ragione.

Si parte dunque da una breve disamina delle spiegazioni in
campo e se ne evince che ben poco le scuole non marxiste possono
opporre agli studi di Marx ed Engels e anche a Gordon Childe, pur
nel suo meccanicismo. Ma il punto chiave è la gestione del surplus.
La nuova forma di irrigazione adottata nella Bassa Mesopotamia au-
menta il surplus e dunque le eccedenze di cereali che possono soste-
nere una casta di sacerdoti e guerrieri che gestiscono i lavori pubbli-
ci utilizzando l’ideologia religiosa per sottrarre ai produttori il loro
surplus per il bene comune.

L’unico che riesce a dire qualcosa di sensato tra gli studiosi
borghesi è Polanyi che riconosce la marginalità del mercato. A Uruk
tutto è pagato in valori d’uso: le razioni dei lavoratori, dei funziona-
ri. La gestione concerne essenzialmente l’accumulazione e non solo
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la redistribuzione tramite il commercio di Stato. Ciò dimostra che si
trattava effettivamente di un modo di produzione collettivo.

Alcuni antropologi hanno insistito, studiando soprattutto ci-
viltà polinesiane o africane, a mettere in connessione la società dei
capi (il chiefdom) con la nascita dello Stato, il famoso “paradosso
del continuismo”. Liverani osserva giustamente che questi casi pos-
sono fornire alcune indicazioni, ma sono inutili per capire come nac-
que lo Stato, poiché si situano in contesti da cui appunto lo Stato non
può sorgere.

Cattiva teoria è anche quella che cela tutto sotto il  manto
della “complessità”, perde il senso della proporzione e riduce tutto
alla multi-fattorialità. Si perde di vista il nodo chiave, la rottura.

Dal canto loro, i documenti letterari e archeologici parlano
chiaro. Sin da prima della scrittura cuneiforme, gli scritti pittografici
servono a pianificare l’economia. La prima scrittura è necessaria per
la registrazione contabile del nuovo Stato.

La nascita dello Stato asiatico ha alle spalle un insieme di al-
cune innovazioni avvenute nel corso dei secoli che vanno dal 4000
al 3500 ca. Si tratta del:

1. campo lungo, che essendo posizionato a spina di pesce ri-
spetto al canale necessita di forti opere idrauliche e si avvan-
taggia di economie di scala (qui c’è la radice della famosa
teoria  del  “dispotismo  idraulico”  di  Wittfogel).  Nel  nord
funzionava invece meglio l’irrigazione a bacino basata su
campi di piccole dimensioni. Detto diversamente, nel primo
caso è preponderante il peso dei costi fissi;

2. aratro-seminatore, tirato da più coppie di animali, utilissimo
per scavi paralleli di centinaia di metri e che consente un au-
mento enorme della produttività rispetto al rovesciamento a
mano della terra e alla semina manuale; l’uso di animali da
lavoro consente anche l’uso di trebbiatrici e carri;

3. falcetto di terracotta, che si poteva costruire su scala di mas-
sa.
È possibile asserire che l’uso sinergico di queste innovazioni

abbia “comportato un aumento di produttività…in un ordine di gran-
dezza stimabile tra il cinque a uno e il dieci a uno” (25), un aumento
dunque enorme che poteva essere impiegato dalla casta dominante
per strutturare il proprio dominio, nonché consentire l’esplosione de-
mografica avvenuta in quel periodo.

250



L’aspetto importante è che non si tratta di innovazioni sola-
mente  tecnologiche,  ma anche amministrative,  organizzative. Nes-
sun contadino avrebbe avuto interesse a creare un aratro tirato da 6
enormi buoi, che sarebbero costati più della resa del campo. La ge-
stione centralizzata fu una necessità sin dall’origine. Più che un ri-
sultato fu dunque un presupposto. E siccome concerneva la produ-
zione, ciò che la casta estraeva ai contadini gentilizi non erano “tas-
se”, appunto al massimo una misura redistributiva, ma organizzava-
no il loro lavoro che dunque sfruttavano in prima persona (corvée ci-
vili e militari). L’accumulazione del surplus risponde a questo sco-
po, sia quando si costruiscono i canali, sia quando si costruiscono le
piramidi.  Non c’è sfoggio di  ricchezza individuale (che deriva da
un’ideologia  individualista),  al  contrario,  “si  tratta  di  una  cultura
piuttosto egualitaria e piuttosto severa” (30) proprio come lo stalini-
smo. La potenza della pianificazione è ovvia nelle scorte di lavoro
accumulate: le dimensioni dei templi aumentano enormemente.

All’inizio è il tempio l’unica agenzia per la pianificazione e
guida la coercizione fisica e soprattutto ideologica. Il dio, rappresen-
tato dal sacerdote, pretende dei sacrifici.

L’esplosione demografica e la pianificazione conducono alla
crescita di città, prima piccole e poi ragguardevoli, con una forte di-
visione del lavoro al proprio interno e la concentrazione di tutto il la-
voro specializzato presso templi e poi anche palazzi. I villaggi sono
serbatoi di manodopera stagionale per i lavori comuni.

Sotto il profilo sociale, sembra che a sud l’emergere delle
città e della pianificazione abbia ridotto il peso della parentela extra-
nucleare. La rivoluzione urbana spezza i legami di clan prosciugan-
do i villaggi, aumentando la mobilità sociale e la spersonalizzazione
dei rapporti.

I rapporti di produzione dominanti erano collettivi, ma coe-
sistevano con un settore privato in cui la proprietà si ereditava.

Alla base dell’economia di Uruk ci sono l’orzo e la pecora. I
cereali hanno la grande proprietà che possono essere stoccati e dun-
que accumulati come ricchezza. Il sistema prevedeva che i contadini
lavorassero le terre del tempio concentrati quando era necessario e
poi per fatti loro in altri periodi dell’anno. I metodi di calcolo non
erano poi più rozzi di alcuni aspetti della Gosplan-economy:

“i costi di gestione sono calcolati forfetariamente ad un terzo
del raccolto, coi due terzi che vengono incamerati dall’amministra-
zione  centrale…Quanto  alla  stima  quantitativa  del  raccolto,  che
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l’amministrazione esige venga immagazzinato…si ricorre ad una sti-
ma forfetaria eseguita dall’amministrazione poco prima del raccolto.
È questo un sistema diffuso in tutta l’antichità, per ovviare alla diffi-
coltà di controllare la sorte del raccolto dopo la mietitura (e soprat-
tutto dopo la trebbiatura) quando è suscettibile di prelievi fraudolen-
ti” (48).

Ovviamente ciò è possibile perché l’innovazione tecnologica
conta poco o nulla. Per prodotti deperibili (come l’insalata), il tem-
pio ricorre a manodopera a mezzadria o schiavile ma senza gestire
direttamente la produzione. Anche nel caso della lana vengono fissa-
te norme produttive rigide: il tasso di accrescimento è fissato al 25%
(ovvero un nuovo nato ogni due pecore adulte). Ciò consente al pro-
duttore la creazione di un “fondo nero”, ovvero animali e prodotti da
essi ricavati per proprio uso e guadagno. Il pagamento dei salari da
corvée o da schiavitù avviene in base a norme fisiche. Esistono ma-
nifatture con centinaia di addetti, a volte schiavi di guerra, rituali o
per debiti. Tutto ciò comportò un aumento immenso della produttivi-
tà.

Il punto nodale in questo caso non è la taglia minima di effi-
cienza di un impianto (spesso si tratta di attrezzature relativamente
semplici) ma di disponibilità dei materiali. Il singolo villaggio deve
dipendere dal caso per trovare le materie prime, laddove l’agenzia
centrale per la pianificazione economica progetta e realizza lo scam-
bio e dunque permette l’afflusso continuo di risorse, fornendo una
domanda elevata e stabile (la committenza pubblica),  manodopera
qualificata, un settore di beni capitali, diremmo oggi.

Nei settori dove l’approvvigionamento è più difficile (la me-
tallurgia), la centralizzazione è più rigorosa.

La Mesopotamia meridionale è notoriamente povera di risor-
se (materie prime)  che andavano procurate,  come a Creta,  con lo
scambio effettuato da mercanti di Stato mediante conversione delle
eccedenze in altri valori d’uso. Anche in tal caso, l’amministrazione
stabilisce rapporti convenzionali assimilabili a prezzi amministrati e
non a valori di scambio. I mercanti, che pure hanno una certa libertà,
devono redigere un rendiconto annuale con la quadratura di entrate e
uscite sulla base dei valori convenzionali. Ovviamente i tassi di cam-
bio non tengono conto di circostanze contingenti, e questa flessibilità
la dava il mercante stesso, con il suo guadagno. Le direttrici com-
merciali (Indo, Golfo Persico, Iran), sono anche le società dove si
sviluppano i nuovi Stati palaziali.
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In queste condizioni, l’artigianato di sussistenza scompare e
anche le botteghe dei villaggi ricadono sotto l’economia amministra-
ta.  La richiesta di nuovi prodotti  per quantità e qualità crea interi
rami della produzione o rivoluziona quelli esistenti (la ceramica).

Oltre ai pianificatori, questo sistema necessita di guardie che
proteggano i magazzini gli opifici, i campi più che dal nemico ester-
no  dalla  stessa  popolazione.  Si  trattava  di  una  corvée necessaria
come la produzione stessa.

La scrittura nasce come forma di registrazione contabile. Lo
si vede nei testi arcaici di Uruk dove nelle tavolette troviamo segni
pittografici coi beni e i sigilli dei funzionari. Da questi segni pitto-
grafici  nasce l’idea della scrittura.  Le cretule venivano conservate
anche dopo rotte come archivio e prova. Il 90% del materiale scritto
trovato è contabile, il 10% esercizi per gli scribi.

Si  capisce che esisteva un concetto sviluppato di  gestione
del magazzino che si  poneva già a un doppio livello di controllo.
C’era un aspetto di compliance, ovvero di verifica di corrispondenza
tra flussi e rimanenze (la responsabilità dello scriba su ciò era gran-
de) ma anche un aspetto di controllo di gestione nel senso di verifi-
care il buon uso delle merci affidate sia ai magazzini che soprattutto
ai mercanti. C’era dunque un vero e proprio bilancio, un inventario
di magazzino e persino storni di operazioni da mese a mese. Per far
questo  occorreva  ovviamente  una  standardizzazione  di  misure  di
tempo e spazio. L’anno veniva dunque diviso in dodici mesi da 30
giorni (quello che avanzava erano festività) e in genere tutto era ses-
sagesimale. Venivano create le unità di misure come il cubito, il pie-
de, il pollice, le giornate-uomo, le razioni. Tutto ciò rende i calcoli
molto più semplici seppure approssimati. È una rivoluzione di razio-
nalità paragonabile a quello che Weber dirà a proposito dello svilup-
po del capitalismo dopo la Riforma.

Lo Stato nasce dunque con la centralizzazione economica
presso il tempio, che fonda la città, detiene la proprietà delle terre,
dirige la popolazione. Questo era il rapporto dominante a cui si af-
fiancava, con peso variabile,  il villaggio gentilizio. Le costruzioni
comunitarie sono il passaggio verso la “casa del dio”, cioè il tempio,
che sintetizzava i rapporti diseguali che però non sono di schiavitù
proprietaria. La popolazione è teoricamente libera. Solo l’ideologia
religiosa può aiutare la requisizione dei mezzi di produzione a bene-
ficio di tutti. Enormi e prestigiosi templi concretano tale potere. La
religione animista-totemica si fa politeista: la divisione del lavoro ar-
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riva anche in cielo e ogni dio segue una certa attività anche se tutti
insieme collaborano. L’ideologia è dunque di complementarietà alla
Menenio Agrippa, come anche alcuni proverbi confermano.

Uruk è molto più avanti delle altre città, ma queste appren-
dono, seppur con le loro specificità. Gli scambi con Uruk (e anche la
sua maggiore potenza) spingono alla centralizzazione. Ma non biso-
gna insistere sugli scambi, osserva l’autore, la centralizzazione sorge
dalle esigenze della produzione innanzitutto. Ad ogni modo a Uruk
c’è la statalizzazione “primaria”, in India ed Egitto imparano qualco-
sa da Uruk,  laddove le  condizioni  rendono utile la pianificazione
centrale. Il punto è però che non è secondaria in quanto l’accumula-
zione l’hanno fatta loro, non c’è esportazione di capitale come farà
l’imperialismo nel XIX secolo.

Il culmine dello sviluppo dura circa due secoli, poi c’è un
collasso totale e una frammentazione che dura per un lungo periodo.
L’urbanizzazione riprenderà solo nel secondo quarto del III millen-
nio, con caratteristiche centrate sui palazzi più che sul tempio e un’e-
conomia che ha più fonti di sviluppo, oltre l’irrigazione.

“Le straordinarie realizzazioni – urbanistiche e architettoni-
che, artistiche e letterarie, tecnologiche e ideologiche – dell’antico
Oriente non furono frutto di miracoli, ma del coordinamento di inge-
gnose realizzazioni tecniche, di penosi prelievi di lavoro sociale, e
dell’efficacia mobilitante di ideologie religiose. Non sempre e non
molto a lungo questo coordinamento valse a contrastare le più facili
tendenze all’auto-consumo e all’auto-riproduzione invariata” (111).

Liverani, L’origine delle città

La divisione del  lavoro conduce con se inevitabilmente  il
problema della pianificazione. I classici legano la divisione del lavo-
ro all’idea di mercato (Smith), ma storicamente invece il problema
che si pone è il coordinamento di lavori direttamente sociali. È l’or-
ganizzazione della produzione, cioè del lavoro, che fa sorgere per
esigenze  funzionali,  la  stratificazione  sociale.  La  proprietà  viene
dopo. Le città producono tutto questo. Le pre-condizioni sono una
sufficiente  densità  demografica  (dove  per  sufficiente  s’intende ri-
spetto alle risorse date, o, se vogliamo vederla in altro senso: l’insuf-
ficienza delle risorse date).

Perché le prime città nascono in Mesopotamia? Perché era la
zona più avanzata tecnologicamente. Questo perché senza intervento
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umano l’agricoltura e dunque la vita tra i due fiumi sarebbe impossi-
bile.  La canalizzazione aumentò  enormemente  la resa  dei  raccolti
(perché  i  canali  aumentano  l’acqua  e  la  regolarità  della  sua
presenza). Ciò aumentò il surplus di cereali da scambiare. Ciò con-
sentiva di mantenere chi si occupava dei cereali immagazzinati e per
altro  verso  imponeva  la  loro  presenza  (come  ridistribuire  il
surplus?). Altrove, dove la resa cerealicola non era 1 a 30 ma 1 a 5,
le città che sorgono per imitazione durano poco, o sono di pura rapi-
na. L’imitazione dipende dal fatto che le prime agglomerazioni urba-
ne  conducono  immediatamente  al  commercio  a  lunga  distanza  e
dunque a città in miniatura in altre zone.

Come mai le prime città hanno un crollo? Dipende solo da
invasioni esterne? O dal fatto che l’enorme aumento della produttivi-
tà è solo iniziale e quando aumenta la popolazione e l’impero, con-
duce alla crisi? Si hanno poi altri alti e bassi, fino allo sviluppo delle
società schiavili, dove le città sono un dato acquisito irreversibile.
Tra la prima Uruk del 3500 e i sovrani persiani pre-alessandrini ab-
biamo almeno dieci di questi cicli. Le città di oltre 40 ettari sono ri-
spettivamente: 170, 150, 550, 1300, 900, 1500, 900, 400, 100 e 500.
Come si vede, la variabilità è enorme.

La città è all’inizio un villaggio speciale. Perché speciale:
per ragioni geografiche (è in una situazione strategica, lungo linee
commerciali ecc.), politiche e religiose (è sede di un clan potente,
luogo di culto). L’esistenza di tribù vassalle e dunque dell’accumu-
larsi di prodotti nel villaggio leader è molto diffusa. Oltre che pro-
dotti, il villaggio dominante richiede corvée come appunto lo scavo
di una rete di canali da cui proviene un ulteriore aumento di surplus
agricolo

Liverani  propone  quattro  ipotesi  sul  sorgere  dello  Stato.
Punti chiave, pur nella diversa catena causale, sono sempre la pres-
sione demografica, la divisione del lavoro, l’accumulazione del sur-
plus.

Quando sorgono le vere città, il trucco di concentrare le ri-
sorse supera a volte le possibilità tecniche di quelle formazioni so-
ciali. Si registrano fenomeni di eccessivo sfruttamento delle risorse,
non indifferenti per il sorgere delle crisi citate sopra. Lo stesso sor-
gere della città implica il sorgere di determinati processi produttivi e
tecnologici (lo si nota bene anche per il palazzo di Cnosso). Occorre
creare magazzini sicuri (da topi, processi naturali di imputridimento,
nemici, amici), e dunque mura, sigilli, ecc. Nulla è ovviamente così
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importante come il palazzo, che richiede uno sforzo immane in ter-
mini di lavoro, tecnica, ideologia. Plasma la città. Vari sono i rap-
porti tra tempio e palazzo.

L’innovazione principale determinata dal sorgere delle città
è la pianificazione economica. L’economia non funziona più “natu-
ralmente”, secondo i cicli eterni delle stagioni, ma va regolata. Sorge
una burocrazia che fa questo di mestiere, un’ideologia che lo giusti-
fica e le tecniche atte a renderlo possibile, prima di tutte, la scrittura.

La manifattura si fa di massa, con uno scadimento della qua-
lità ma un vertiginoso aumento della produzione. Aumenta la strati-
ficazione. Abbiamo i lavoratori diretti, una serie di controllori (che
potremmo definire capi-squadra, funzionari) e poi il “grande”, cioè il
capo della struttura, il “dirigente rosso” delle fabbriche sovietiche. I
produttori diretti di fatto mantengono il possesso se non la proprietà
dei mezzi  di produzione perché il re non può chiudere a chiave i
campi, ma solo aumentare lo sfruttamento semmai. Per la manifattu-
ra e i funzionari invece, la cosa è diversa, si tratta di dipendenti, an-
che se benestanti.

Al  palazzo  conviene  mantenere  terre  “libere”,  cioè  delle
cooperative agricole note come villaggi, a cui estorcere lavoro non
pagato, oltre che cereali. Conviene anche affittare campi in cambio
sempre di una rendita. Ovviamente, come il villaggio si tiene la ter-
ra, così il funzionario che la avuta dal re vuole tenersela. C’è una
tendenza ideologica generale contro la compravendita delle terre in
queste  società  e  all’inizio la  terra  è  ceduta  appunto come  regalo,
dono (anche se nei fatti è una specie di salario o di liquidazione). Il
dono diviene a lungo andare, uno scambio vero e proprio, ma perché
si dia una vera concentrazione delle terre ci vorranno millenni.

Il potere centrale è legittimato dall’ideologia religiosa e dalla
propria abilità ed efficienza all’interno (sviluppo delle forze produt-
tive) e all’esterno (difesa del territorio).  Le due invenzioni fonda-
mentali per pianificare: la scrittura, le misure standard (che si riflet-
tono poi in contenitori standard, in carichi di lavori standard, ecc.).

Con i sigilli tutto andava chiuso in modo da essere certi del
contenuto. Dai sigilli si arriva alla registrazione figurativa pittografia
e poi alla scrittura.

Nissen, Protostoria del vicino oriente
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Un innovatore, che supera il filologismo nazionalista dei te-
deschi e si avvicina al materialismo storico.

C’è un  trade-off nell’ampiezza delle città tra economie di
scala e problemi di complessità dei controlli e dei trasporti.

Nel periodo 9000-6000 c’è l’insediamento. Si domesticano
piante e animali, si creano villaggi. Sedentarietà causa ed effetto del-
l’agricoltura (più gente costringe e permette la coltivazione). Cera-
miche per conservare i cereali, allevamento e selezione degli animali
(questo  potrebbe essere  alla  base  dell’ideologia  gerarchizzante:  si
domesticano gli animali, dunque gli uomini).

Dal 6000 al 3500 avviene una forte diversificazione, nasco-
no città. L’agricoltura consente aumento della popolazione e dunque
della divisione del lavoro (le dimensioni alterano le proporzioni al-
l’interno della popolazione, questo è il succo della storia umana).

Sviluppi tecnologici per i vasi: aumenta la produzione e di-
minuisce la qualità e la differenza tra le zone.

Grazie ai canali  e alle condizioni ambientali favorevoli, la
bassa Mesopotamia diviene un paradiso: esplosione della produttivi-
tà. Che far fare alla gente? I templi.

Poi le acque si ritirano troppo e iniziano i problemi (questa è
la prima crisi?).

Sigilli: è l’innovazione chiave per garantire il controllo del-
l’economia. Ve ne sono di due tipi: figurativi (firma principale, per-
sonale) e astratti (sigla del funzionario come parte della burocrazia).
Ma alla fine l’economia diviene troppo complessa e si impone l’in-
novazione chiave: la scrittura (i triangoli, prima numeri poi forme).

Secondo alcuni calcoli la famosa zigurath di An ha richiesto
l’impiego di 1500 persone per 5 anni (certo non come le piramidi) e
Gilgamesh deve litigare col suo popolo, sappiamo, per costruire 9
chilometri di mura. Più l’acqua cala più la popolazione si concentra
e si scavano canali.

Nel protodinastico I e II, all’incirca 2800-2200, la popola-
zione si concentra a tal punto che il 90% vive in insediamenti oltre i
30 ettari (era il 20% nel tardo Uruk). La fortuna delle città si lega an-
che ai movimenti dei fiumi.

Poi verranno i conflitti tra le città sumere. Intanto la scrittura
viene adottata oltre i bilanci materiali (diviene più fonetica e astratta,
meno  figurativa,  soprattutto  per  l’uso  nelle  lingue  semitiche  che
sono flessive).
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Dai tempi di Ur-Namma e Shulgi (2200-2100), l’acqua era
poca e l’organizzazione strutturata al suo massimo. Non solo canali
ma dispositivi tecnici per conservare l’acqua. La branca della buro-
crazia che se ne occupa è molto estesa e avanzata. Ma il potere cen-
trale è in crisi.

Jursa, I babilonesi

Un libro non eccezionale,  confuso nella  terminologia,  ma
cita cose interessanti.

La Mesopotamia ha prodotto tre grandi civiltà pre-schiavili:
i sumeri, i babilonesi e gli assiri. I sumeri crearono gli aspetti centra-
li delle civiltà successive, dall’economia centralizzata alla scrittura.
Il babilonese è invece una variante dell’accadico, lingua semitica.

I primi scavi sistematici cominciarono a metà del XIX seco-
lo. In quell’epoca furono trovate le gigantesche mura di Uruk (War-
ka) e decine di migliaia di tavolette. Venne poi Ebla, nacque l’assi-
rologia. Sul piano quantitativo, il corpus di testi accadici è più ampio
di  quello  dei  testi  latini  tramandati  dall’antichità.  L’80% riguarda
l’amministrazione dell’economia e della vita.

La storia babilonese comincia attorno al 2000, quando crolla
l’ultimo impero centralizzato sumero. La prima svolta si ebbe con
Hammurabi (1792-1750), sesto re della dinastia amorrea che domi-
nava su un territorio che andava dal golfo Persico al medio Eufrate.
Dominava su una piramide estesa che comprendeva altre città-Stato
con a capo re vassalli e un esercito di funzionari. Si dice che Ham-
murabi ridistribuì la terra ai contadini che avevano assolto al servizio
militare, fece a più riprese cancellare debiti, ma nonostante questo,
ci furono diverse rivolte. Sembra che ci fosse una crisi agricola che,
unita alle pressioni dei popoli semi-nomadi, indeboliva il regno. Da
qui una serie di cicli di conquiste-distruzioni, spesso grazie a innova-
zioni militari (come i carri degli hurriti), ma oltre alle contese c’era
anche la diplomazia, con scambi di doni, spose. Scrive ad esempio
Assur-uballit ad Amenofi IV: “mandami molto oro. E per quanto ri-
guarda te, scrivimi cosa desideri dalla mia terra, in modo che te lo si
faccia avere” (cit. 28), come si vede non proprio uguali valori ma
nemmeno troppo diseguali.

A seconda delle dinastie, il centro è più forte o prevale la de-
centralizzazione. Alla fine del I millennio, Babilonia è una provincia
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assira,  ma  la  cultura  babilonese  pervade  gli  invasori:  Sumeria
capta...

Nabucodonosor I (1125-1104) conquistò la capitale dell’E-
lam Susa, riprese la statua di Marduk, sviluppò una versione finale
dell’ideologia babilonese di Stato ma rimaneva la crisi dell’agricol-
tura sembra anche per lo spostamento del corso dell’Eufrate. Intanto
tribù aramaiche e semitiche premevano sui confini. Il gruppo più im-
portante fu quello dei caldei, ma c’erano anche gli arabi. Dopo alter-
ne vicende di dominio, Nabopolassar (625-605) riuscì a cacciare gli
assiri e a conquistarne la capitale Ninive. Babilonia risplendeva e si
arrivò a conquistare anche la Palestina. L’indipendenza rimase fino
all’arrivo di Ciro che nel 539 attaccò Babilonia. La vittoria dei per-
siani  segnò la  fine  dell’indipendenza  politica  del  paese,  anche  se
economicamente non cambiò molto, anzi ci furono secoli prosperi.

Sotto il profilo geografico, la Mesopotamia è caratterizzata
dalle inondazioni dei fiumi che formano paludi e rendono il terreno
molto  prospero.  Nei  canneti  c’era  fauna  in  abbondanza  e  date  le
scarse precipitazioni, l’irrigazione era l’unico modo per sviluppare
l’economia: “tutto il terreno che si trova fra i due fiumi può essere
coltivato, a patto che sia dotato di un sistema di canali” (42). A ciò si
aggiungeva l’allevamento di bovini e ovini. Grazie a aratri efficienti,
e ai canali, i rendimenti erano incredibili: non era raro un raccolto
pari a 24 volte la semente (nel Medioevo in Europa non si andava ol-
tre le 3 volte). Le colture intensive, come i datteri, erano concentrate
attorno ai centri urbani. Le mandrie numerose erano di sacerdoti e
re, che all’inizio le avevano raccolte per motivi religiosi. Ai villaggi
spettavano piccole mandrie adatte al tiro.

Gli abitanti si cibavano di cereali e usavano una birra fatta di
datteri fermentati. La carenza di materie prime rendeva indispensabi-
le il commercio “probabilmente finanziato dall’esportazione del sur-
plus agricolo e di prodotti agricoli” (48), e da cos’altro! I rapporti
commerciali arrivavano fino all’oceano Indiano. Come mezzo di pa-
gamento si usava l’argento ma anche altre merci. Il commercio inter-
no “è più difficile da ricostruire” nel senso che il pagamento era in
natura (razioni, terre) per i dipendenti delle amministrazioni templari
e palaziali.

“Negli  archivi  dei  templi  e dei  palazzi  la documentazione
scritta è volta a controllare innanzitutto la fornitura di materie prime
pregiate agli artigiani e l’arrivo di prodotti finiti” (50).
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L’ideologia dominante disprezzava i nomadi che vivevano
come bestie ai confini della civiltà. Le città erano il centro dell’eco-
nomia e della vita, con il tempio del dio, il palazzo. I templi erano
spesso unità economiche autonome con una struttura piramidale. Ac-
cumulavano ricchezze grazie alle offerte e utilizzavano forza-lavoro
di ogni genere, da funzionari di alto rango a artigiani specializzati
fino a servi. Possedevano gran parte delle terre lavorate dalla popo-
lazione con obbligo di corvée. Le greggi venivano divise in due par-
ti: la parte più piccola veniva tenuta nelle vicinanze della città, la
parte più grande era gestita da pastori che venivano ispezionati du-
rante la fase di tosatura. I dipendenti del tempio erano pagati in natu-
ra. “Questo sistema richiedeva un complicato controllo burocratico:
non è un caso che la scrittura cuneiforme sia stata inventata all’inizio
del III millennio all’interno delle amministrazioni istituzionali” (54).
Il surplus veniva dato a mercanti, non sempre dipendenti del tempio,
che provvedevano a scambiarlo. Non si capisce però con quale capi-
tale questi mercanti acquistassero queste merci in conto vendita. Ad
ogni modo, l’autore sostiene che nel VI secolo la proprietà pubblica
era ormai una finzione, le “concessioni” permanenti.

I re dal canto loro controllavano i templi e avevano le pro-
prie strutture economiche con i palazzi. Si parla di riscossione di tri-
buti, ma a rigor di logica il re possedeva quella terra e dunque erano
i salari per certi versi a essere una deduzione. Ad ogni modo, nel
tempo la corvée si converte in tributo, il valore d’uso viene sussulto
dal valore di scambio.

Secondo l’autore le famiglie erano monogamiche, nucleari,
patrilineari. Le donne avevano però diritto a possedere beni. I ricchi
erano  mercanti  che  si  servivano  di  schiavi,  mentre  l’impiego  di
schiavi nell’agricoltura era di poca importanza. All’inizio del II mil-
lennio si prestava a interesse oro e argento. Le cariche templari era-
no per lo più ereditarie. In campagna c’erano i villaggi che pratica-
vano l’agricoltura  di  sussistenza con tecniche simili  alle  strutture
possedute direttamente dalle città.

La  giustizia  era  amministrata  oralmente,  la  tortura,  prima
dell’arrivo dei greci, inesistente, anche se l’ordalia era normale. Le
città erano dominate dal palazzo e dagli ziqqurat, il più grande dei
quali aveva una superficie di 90x90 m e un’altezza di 90 m. Si sono
trovato  palazzi  grandi  ettari  ed  ettari,  con  mura  alte  dieci  metri.
Come dispendio di lavoro siamo nell’ordine delle piramidi: “sicura-
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mente l’intera nazione dovette concorrere all’abbellimento e alla for-
tificazione della capitale” (80).

Quanto al pantheon, fortemente legato alle sorti delle città,
aveva molte divinità, spesso sincretiche. C’erano poi anche molti de-
moni da cui la magia doveva difendere la popolazione. La cosmogo-
nia prevedeva la terra circondata da più cieli  di diversa purezza e
sotto l’inferno. Dalla terra e dal sangue di un dio ucciso nacque l’uo-
mo che permise agli dei di liberarsi dalle fatiche. C’era anche un’i-
dea di transustanziazione del dio nella divinità ben vestita che veniva
portata in processione. Durante il rito venivano tagliate le mani degli
artigiani che avevano costruito la statua come dire: il dio si è costrui-
to da sé. I resti dei sacrifici venivano dati ai dipendenti del tempio e
del palazzo.

Il cuneiforme era un misto di scrittura logografica e sillabica
con 200-600 segni. La letteratura che abbiamo è in massima parte
pensata a scopi didattici per gli scribi. Spesso c’erano liste di rimedi
per le varie malattie.

I babilonesi erano famosi per la divinazione “la più impor-
tante conquista intellettuale di Babilonia” (104). Venivano raccolti
fenomeni e venivano spiegati. Il caso non esisteva. Così nacquero
l’astrologia e l’astronomia. Questi studi furono poi ripresi da tutti gli
altri popoli mediterranei e del Medio Oriente. I segni servivano an-
che per orientare la medicina magica accanto alla quale c’era una
medicina empirica basata su rimedi vegetali. Altro aspetto centrale
della formazione degli scribi era la matematica. Il sistema numerico
era sessagesimale come per i sumeri il che creava problemi con la
struttura decimale dei numerali babilonesi. Erano orientati a proble-
mi geometrici che sono in realtà puramente algebrici e risolvono con
equazioni di primo e secondo grado, raramente di terzo. Si conosce-
va il teorema di Pitagora e le formule di tassi di crescita che deriva-
vano dall’analisi delle mandrie e di altri mezzi di produzione del re.

La letteratura serviva essenzialmente a legittimare il re. Ab-
biamo testi  celebrativi,  didattici  e anche alcuni  esempi  umoristici.
Gilgamesh venne composta come saga che narra del primo re e della
sua odissea, a partire da miti sparsi precedenti.

AA. VV.,  L’economia palaziale e la nascita della moneta:
dalla Mesopotamia all’Egeo
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Si tratta degli atti di un convegno organizzato dall’Accade-
mia dei Lincei e dalla Banca d’Italia nel 2002.

Matthiae: a Ebla trovate migliaia di tavolette contabili (risa-
lenti a circa 25 secoli prima di Cristo). Ve ne sono che registrano
versamenti (di funzionari e di città vassalle); vi sono bilanci schema-
tici (entrate, uscite e le rimanenze per cassa); vi sono poi rendiconti
annuali di uscite di metalli e di manufatti. I metalli sotto forma di
gioielli o coppe vanno alla burocrazia stessa oppure ad altri sovrani. 

“non è sostenibile in alcun modo che queste uscite nel loro
insieme documentino una forma di commercio,  bensì provano ap-
punto in maniera inoppugnabile un sistema diffuso e costante di re-
distribuzione dei beni curata dall’amministrazione palatina” (27)

Questo è un tratto decisivo del MPA. Ciò non significa che
gli scambi avessero un ruolo secondario. Al contrario, erano impor-
tanti, forse decisivi per la stessa nascita delle città. Solo che non era-
no commerci del tipo monetario. Ci sono dei mercanti, ma sono una
branca della burocrazia. Si parla di una sorta di “prezzo” dei beni ac-
quistati. Il controvalore è con argento e altre volte orzo o oro o addi-
rittura lana. Il peso della burocrazia era enorme. A Ebla vivevano
meno di 20 mila persone e c’erano almeno 5mila dipendenti del pa-
lazzo. La divisione del lavoro era spiccata. L’entroterra rurale forni-
va sostentamento a questa popolazione ed era di proprietà della fa-
miglia reale o di alti dignitari.

Per pianificare l’economia ci vogliono dati e il MPA non fa
eccezione. A Ebla ritroviamo documenti che indicano la misura della
terra necessaria per sostentare le varie categorie di dipendenti (in-
somma le proporzioni). I dipendenti del palazzo ricevevano razioni
piuttosto che stipendi (i funzionari ricevevano anche metalli preziosi
e terre).

Di Taranto: come nasce la burocrazia del palazzo? Per difen-
dersi dalle piene o da vicini bellicosi. Ma diventa cosciente di sé ap-
pena pianifica l’economia ovvero l’agricoltura e lo scambio con la
città. Secondo questo autore l’economia palaziale non agricola era
mercantile, si rivolgeva a un mercato. Ciò è un errore per via del so-
lito problema delle proporzioni: non è possibile separare un settore
dall’altro se non si produce nella società complessivamente  per il
mercato. In secondo luogo, lo scambio di questi prodotti dava luogo
ad accumulazione? Ovviamente no, dunque non si tratta di mercato,
perché  l’essenza  del  mercato  non  è  lo  scambio,  ma  l’esito  dello
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scambio in termini di centralizzazione dei mezzi stessi dello scam-
bio.

Bulgarelli: la moneta monetata vera nasce in Lidia nel VII
secolo a.C. ma mezzi di regolamento esistono da molto prima. I me-
talli preziosi funsero da mezzi di pagamento sin dal III millennio e
prodotti quali orzo e lana funsero da unità di conto e misura del va-
lore. Troviamo anche il prestito a interesse del metallo prezioso. I
metalli preziosi circolavano, infatti c’era la figura pubblica del pesa-
tore di argento. Il problema è capire cosa si compravende quando si
parla non di beni di consumo ma di terreni, ovvero di mezzi di pro-
duzione. In società dove la grandissima parte della terra è dello Stato
e il resto è essenzialmente la liquidazione dei burocrati, chi vende e
compra la terra?

Il fatto che i salari dei lavoratori del palazzo fossero pagati
in  argento  è  irrilevante,  dato che poi  compravano  merci  prodotte
sempre per il palazzo su terre del re e dunque a prezzi pianificati.

Il problema dunque non è se la forza-lavoro riceve diretta-
mente il paniere dei beni salario o se lo compra, il punto è la natura
dei prezzi.

Margueron: che cosa ci dice il palazzo di Mari distrutto da
Hammurabi nel 18° secolo a.C.? Come è emersa l’economia cittadi-
na dai villaggi mesopotamici? L’autore dice: per gli scambi. Ma i
villaggi erano pressoché identici. La divisione del lavoro minima. La
realtà è che lo scambio è da subito scambio al di fuori del paese, atto
a importare prodotti che non ci sono nel paese. Il palazzo sarebbe
semplicemente l’accentratore del surplus, funzione che permette poi
di gestire l’economia. Un punto centrale potrebbe derivare dal ma-
gazziniere: il primo burocrate era chi gestiva il silos dei cereali e re-
gistrava entrate e uscite dal silos stesso. Poi si conservano altri pro-
dotti. Ciò che avanza può essere scambiato. Ovviamente per stabilire
il surplus occorre sapere quanto ne occorre per nutrire la forza-lavo-
ro, i primi coefficienti produttivi vengono da questo.

L’autore fa diverse considerazioni sull’organizzazione spa-
ziale del palazzo connessa all’organizzazione dell’economia simili a
quello che abbiamo scritto prima su Crosso.

Liverani: parla del palazzo di Ugarit. Molto intelligentemen-
te l’autore lega come gli storici leggano il ruolo del palazzo alla loro
epoca. Ad esempio nell’Ottocento i palazzi reali europei erano luogo
di gente inutile che perdeva tempo e non i centri propulsivi dell’eco-
nomia. L’ondata “privata” anti-keynesiana anni 80 e 90 si è riflessa
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sugli studi dell’economia palaziale cercando improbabili imprendito-
ri privati sumeri. A Ugarit sono state trovate al solito molte tavolette
conservate  in  un  archivio  centrale  e  alcuni  archivi  distaccati.  Gli
scribi avevano un forno dove processare subito le tavolette per poi
catalogarle e archiviarle subito. Ma vi sono archivi anche a casa di
alcuni alti funzionari, chissà se con l’approvazione del re o meno.

La popolazione è divisa tra “uomini del re” che lavorano con
i mezzi di produzione del palazzo e uomini liberi, ovvero le comuni-
tà locali, che pagano al palazzo corvée di varia natura e di fatto sono
più poveri. Da notare che gli uomini del re sono noti e citati uno per
uno in apposite liste, mentre i villaggi sono citati solo come comuni-
tà sottoposta a un funzionario locale. La proporzione doveva essere
circa 1/5 a palazzo e 4/5 di villaggi gentilizi.

Osserviamo che la proprietà in nessun modo era “privata”,
ma al massimo cooperativa.

La crisi del XII portò alla fine di ogni aspetto dell’economia
palatina, dalla proprietà alla scrittura, dai carri da guerra agli scribi.

In campagna troviamo, come nell’Urss classica, kolkoz, cioè
villaggi cooperativi, e sovkoz, cioè fattorie palatine che però usano
anche lavoro non pagato dei villaggi. Infine alcune fattorie sono date
in usufrutto ai funzionari che spesso riescono a tenerle in eredità.

Il surplus che arriva a palazzo e che non viene qui sperperato
è scambiato. Non è chiaro se la differenziazione nell’attività agricola
si riflettesse anche nella produzione cittadina: gli artigiani potevano
anche scambiare in proprio ciò che non facevano per il palazzo?

Sicuramente misto era il commercio, anche perché seppure
originariamente si trattava di funzionari del palazzo, i mercanti ac-
quisiscono molta più indipendenza, operando lontano dalla corte e
dovendo gestire situazioni  imprevedibili.  Il  metodo era quello del
fondo di dotazione (mandattu) di cui poi deve rendere conto. Nulla
doveva dire il mercante del come aveva assolto agli obiettivi asse-
gnati, o degli eventuali affari conclusi in proprio.

Godart: quanto a Crosso hanno ripreso dei palazzi mesopota-
mici? Le cretule direbbero molto. Purtroppo l’autore interpreta la ge-
rarchia burocratica come “una certa forma di feudalesimo” e parla di
aristocrazia terriera. Secondo lui il palazzo miceneo era più impor-
tante, dominava l’economia più di quello minoico.

Marazzi: il commercio miceneo era più sciolto e cerimoniale
di quello continentale palatino.
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Sacconi: moneta micenea. Si può parlare di moneta se questa
non circola come mezzo di pagamento? Il problema è che la moneta
è una cosa diversa in un’economia privata e in un’economia pianifi-
cata. Dunque è moneta sì ma non moneta mercantile. L’economia
micenea è palatina a giudicare dagli archivi in lineare B (e siamo a
circa il 1400-1200 a.C.), anche qui ci sono lavoratori del palazzo e
dei villaggi. Si tratta di un’economia fortemente centralizzata con re-
gistrazioni minuziose e il grano fungeva da unità di conto e misura
del valore. Che l’economia fosse pianificata lo dimostra il fatto che
quando un’unità non consegnava al palazzo quanto previsto, lo scri-
ba iscriveva un debito (ophelos) a carico dell’unità. Acquisti e ven-
dite di schiavi avvengono a opera di funzionari del palazzo.

Forzoni: l’argento circolava più dell’oro che essendo incor-
ruttibile simboleggiava il divino. Era accumulato nel palazzo e fuso
in vasi.  Fino al  VII secolo parliamo comunque di  moneta  pesata.
Solo con i Lidi, forse il re Gige per primo, si usano dischetti di lega
metallica per pagare i soldati. Da subito dunque la moneta è legata
allo Stato e alla guerra. Dalla Lidia l’invenzione arrivò alle isole gre-
che e poi alla Grecia. L’unica città che se ne resta al di fuori è Spar-
ta, a dimostrazione dei suoi legami con un modo di produzione pre-
mercantile.  Si  resero  conto  che  l’accumulazione  della  ricchezza
avrebbe distrutto l’unità e la coesione delle famiglie regnanti, il ceto
gentilizio che conquistò con le armi quella zona del Peloponneso.

Piano  piano  la  moneta  si  diffuse  dalla  Grecia  al  Medio
Oriente anche se in ritardo. In Egitto si diffonde solo nel quarto se-
colo a.C.

L’epopea di Gilgamesh

Gilgamesh, re di Uruk, figlio di semidei, ci è narrato almeno
millecinquecento anni prima di Omero, ovvero ci parla di circa 4500
anni fa: la civiltà sumerica primitiva dove:

“Serviva i templi una casta sacerdotale nelle cui mani era
una volta accentrata quasi tutta la ricchezza dello stato e dalla quale
provenivano archivisti e maestri, studiosi e matematici. Nei primissi-
mi tempi costoro erano stati i depositari di tutto il potere temporale
in qualità di servitori del dio di cui amministravano i beni. In segui-
to, fu un singolo individuo a divenire ‘agricoltore affittuario’ e cu-
stode; poi ‘la sovranità discese dal cielo’, il potere venne secolariz-
zato e sorsero le dinastie regali” (introduzione di Sanders, 22)
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Siamo ancora in una fase di passaggio, come si dimostra dal
fatto che Gilgamesh è ammesso al consesso degli dei, mentre altri
dei se ne vanno, c’è come un ricambio organico tra dei e uomini, se-
gno che la potenza del re non è ancora fermamente stabilita. È anche
importante notare che nel pantheon, accanto a dei “classici” (il sole,
la luna, la terra, il cielo, il creatore degli uomini ecc., c’è anche il dio
deputato a guardare i canali “Ennugi, guardiano dei canali”)

L’epopea di Gilgamesh ci racconta di tre popoli: i cittadini
di Gilgamesh, i nomadi confinanti, rappresentati dal suo amico, con
cui i sumeri vengono a patti, e tribù gentilizie irriducibili con cui de-
vono combattere per avere il diritto di prendere le risorse dei loro
territori.

Gilgamesh è un uomo perfetto, per due terzi dio e un terzo
uomo, incredibile la sua bellezza (“un corpo perfetto”), a lui erano
note tutte le cose, e “conobbe i paesi del mondo”. Il primo problema
lo ha dovendo sottomettere Enkidu, il pastore, ma anche cacciatore
fortissimo.

La narrazione della  sottomissione di  queste  tribù è,  come
spesso succede, sessualizzata: viene mandata una prostituta che con-
vince Enkidu ad entrare nella civiltà; e come sempre, gli eroi fanno
sogni che poi vengono interpretati (anche se mai per capire l’indivi-
duo, ma solo il futuro di tutti). Enkidu, che di sé diceva “sono venuto
a  mutare  l’ordine  antico”,  diviene  alla  fine  il  “compagno
coraggioso” di Gilgamesh. Tra le altre cose che Enkidu ottiene con
l’urbanizzazione vi sono nuovi cibi:

“davanti a lui posero il pane, ma Enkidu sapeva solo suggere
il  latte  degli  animali  selvatici.  Annaspò maldestro,  stette  a  bocca
aperta, e non sapeva cosa fare o come dovesse mangiare il pane e
bere il vino forte.” (92)

Lo convincono a mangiare il pane “bastone della vita” e il
vino (molto simile al Vangelo) ed Enkidu “era diventato un uomo”.
Con ciò è dimostrato, conclusivamente, che l’uomo prima dei sumeri
non conosceva i cereali.

Sotto il profilo familiare ci troviamo di fronte alle ultime ve-
stigia di famiglia non monogamica, come si vede dallo  ius primae
noctis conservato per il re.

Una volta cementata l’amicizia di questi due popoli: sumeri
di città e nuove tribù, si lanciano alla conquista del territorio circo-
stante sfidando la potenza di Humbaba; ma che non si trattasse di
un’alleanza ma di una sudditanza lo si vede dalle parole di Humbaba
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che prima di soccombere, da libero, dice a Enkidu: “ciò che hai detto
è male; tu, un servo, uno che dipende da altri per il proprio pane!”

Arborio Mella,  L’impero persiano. Da Ciro il grande alla
conquista araba

Libro per lo più evenemenziale. Ci serve per capire quanto
in oriente si conservarono le caratteristiche del MPA anche con l’el-
lenismo. 

In origine i Parsa sono una delle tante tribù nomadi tra l’A-
sia  centrale  e  la  Mesopotamia.  Verso  il  700  a.C.  Hakhamaniha
(Achemene) unifica le tribù e fonda un piccolo regno con capitale
Pasargade. Questa casata, che ebbe alcuni dei sovrani più validi del-
l’epoca, tra cui Ciro il grande e Dario, aveva anche nel zoroastrismo
o mazdaismo, la propria religione di Stato, pur non opprimendo le
religioni altrui. Questa si basa su due principi il bene e il male tra cui
l’uomo deve scegliere e non c’è nemmeno l’intercessione sacerdota-
le (in questo senso è molto protestante). Fu la prima religione uni-
versale, senza templi né riti.

A dare una struttura e importanza storica all’impero fu Ciro
(Kurash) il grande che conquista la Media ormai in crisi e riversa le
sue eccellenti doti militari verso occidente. I palazzi di quel periodo
ricordano quasi più quelli minoici che quelli sumerico-mesopotami-
ci.

Le direttrici dell’espansione dell’impero persiano compren-
devano anche l’Asia minore le cui coste erano state colonizzate da
tempo dai greci, la cui civiltà nacque di fatto qui a contatto diretto
con civiltà più antiche e avanzate delle loro.  I greci,  all’epoca di
Ciro, avevano una società già pienamente mercantile e i persiani se
ne rendono conto, infatti Erodoto osserva che quando Sparta minac-
cia di ritorsioni Ciro, parlando della democrazia e del mercato (che
correttamente identifica nella loro essenza formale),  dice. “non ho
mai temuto uomini che si radunano nel centro delle loro città per
scambiarsi  ingannevoli  giuramenti”  e poi  continua “i  greci  hanno
mercati e se ne servono per le compravendite, mentre i persiani non
si valgono dei mercati, anzi, non hanno neppure il luogo per essi”.
Sebbene Erodoto potesse esagerare, di sicuro la differenza era anco-
ra ben sentita.

Più facile è la conquista della Mesopotamia, ormai in crisi
secolare. A Babilonia i persiani sono accolti da liberatori (vi staziona
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Cambise, Kambugya, figlio di Ciro), e gli ebrei sono liberati e saran-
no amici dei persiani per mille anni.

In vent’anni Ciro aveva costruito il più grande impero della
storia, una struttura molto meno oppressiva di quella assira (niente
deportazioni o stermini). Cambise amplia il territorio conquistando
Egitto e Siria, ma a differenza del padre è uno scarso diplomatico.
Lo stesso farà Dario (Daravaius), che si fa proclamare faraone, ter-
mina un canale verso il Mar Rosso, costruisce una strada di 2500 km
che trasporta i messaggi per la corte oltre che essere sicura per tutti.

I persiani tornano in Ionia e sperano di poter trattare con le
città greche come con i morenti stati asiatici: propongono in pratica
un’alleanza con i capi, l’amnistia per tutti e un accordo. Ma così non
è,  per  questo,  anche se  i  persiani  riporteranno diverse  vittorie,  la
Grecia continentale rimarrà fuori dall’impero.

L’impero achemenide era diviso in venti satrapie (cioè am-
pie regioni, spesso grandi come uno Stato di oggi) che andavano dal-
le valli dell’Indo fino alla Ionia. Al centro affluivano 210 tonnellate
d’argento e 10 d’oro (che ai prezzi attuali significa tra i 300 e i 350
miliardi di dollari l’anno, una cifra astronomica). La dimostrazione
del peso che non solo ai bordi (soprattutto europei) ma al cuore stes-
so dell’impero aveva ormai la circolazione monetaria sta nel fatto
che vennero coniati il darico d’oro e il darico d’argento. Servivano
per pagare le grandi opere pubbliche, le fortezze, gli enormi palazzi
(quello di Dario è grande il triplo di Caserta o di Versailles).

Se Serse prova a prendere la Grecia continentale per l’ultima
volta, già con Artaserse l’impero da segni di cedimento. È troppo va-
sto e disomogeneo. I satrapi, spesso eredi dei re locali, avevano riac-
quistato autonomia e creato piccole corti, l’esercito era costituito per
lo più di mercenari pronti al bottino ma in vendita al migliore offe-
rente.

Sebbene l’impero non avesse conquistato la Grecia, pure vi
svolgeva  un  ruolo  politico,  finanziando  i  leader  a  lui  favorevoli
(come Demostene). Quando a Leuttra gli spartani subirono la prima
disfatta della loro storia, Tebe era il centro di una zona sottosvilup-
pata dove Epaminonda aveva sviluppato nuove tattiche di combatti-
mento che Filippo, allora giovane nobile inviato a Tebe come ostag-
gio, aveva ben appreso. Di qui il prodigioso sviluppo della potenza
macedone che ha in Filippo il perno e poi in Alessandro l’apogeo.
Per gli scopi che ci poniamo non serve ripercorrere le mirabili im-
prese di Alessandro se non per dire che quando, conquistato inaspet-
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tatamente l’immenso impero persiano, si fa imperatore lui stesso, i
tratti asiatici, palaziali, sono però svaniti. La parte occidentale del re-
gno, l’Egitto, la Grecia, sono già ben oltre tutto ciò, e i regimi suc-
cessivi lo dimostreranno.

Per rendersi conto della ricchezza che Alessandro trova nel-
l’impero si pensi che nella reggia di Dario si parla di 120.000 talenti,
cioè tre milioni di tonnellate di metalli preziosi, più delle attuali ri-
serve auree italiane.

C’era di che perdere la testa e così fu, Alessandro morì pe-
rennemente ubriaco. Ma la brama del conoscere individuale, più che
della conquista, aveva anche una ragione storica che nel MPA non si
sarebbe mai data: aprire canali commerciali, dare impulso ai traffici.

Di quello che accade dopo, dalle lotte tra i diadochi, all’arri-
vo dei romani, ci interessa poco. L’oriente è per loro un’immensa ri-
serva di schiavi e ricchezza, dove, a parte Mitridate, nessuno potrà
mai impensierirli. Questo però non vale per i territori oltre la Meso-
potamia,  dove l’impero dei  Parti  costituisce,  anche all’apice della
potenza romana, un limite invalicabile. Alcune caratteristiche pala-
ziali vi sono conservate, anche se il peso della cavalleria catafratta e
degli elementi mercantili  è preponderante. Ma forte è anche l’ele-
mento nomade derivante dalla vicinanza degli sciti.

I romani depredavano un territorio due volte: con i tributi e
imponendo l’economia schiavile che distruggeva ogni attività econo-
mica di uomini liberi. Questo spiega come fece Mitridate a essere
considerato il  liberatore  dell’Asia  e perché 80.000 romani  furono
trucidati dalla popolazione dopo le sue vittorie.

Sebbene i parti uccideranno Crasso e altri generali romani, le
zone d’influenza sono chiare: il Mediterraneo è dei romani.

Le tradizioni però ci sono ancora. Questo spiega perché i Sa-
sanidi per darsi prestigio e investitura si riallacciano agli achemeni-
di, ossia al mazdaismo e al suo clero, accentrano a corte decisioni e
ricchezze, l’esercito è posto sotto diretto controllo del re. In questo
modo, per quattro secoli i Sassanidi bloccheranno le avanzate roma-
ne.

L’Egitto

AA. VV., Propilei I
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In Egitto facevano tutto i faraoni. Economia e finanza si ba-
savano sulla finanza naturale. Ogni due anni censimento generale:
superficie coltivata (da qui la necessità di elevate competenze geo-
metriche e aritmetiche), capi di bestiame. Ne derivava l’imposta in
termini di beni e lavoro coatto. I faraoni erano dei dopo la morte, i
funzionari erano solo autorità positive.

Come sempre, si produce una lotta feudale: la sepoltura lon-
tana dal faraone segnala l’aumento del peso della burocrazia locale.
Qualcuno considera il Medio Regno come feudale tout court.

Come sempre il controllo tende alla proprietà, il sistema pa-
laziale tende al feudalesimo.

Il visir dell’alto Egitto era chiamato nel XVI sec. a.C. “pila-
stro di tutto il paese” e faceva tutto lui (ma non militarmente, non era
lo shogun),  il  faraone delegava tutto  ma era il  capo dell’esercito.
L’esercito all’inizio non era permanente ma era una corvée dei vil-
laggi gentilizi. Le guerre lo rendono permanente.

Non è facile capire il rapporto Stato-tempio. Il tempio era la
base  dell’accumulazione  di  ricchezze  che  non venivano  sprecate.
Durante il regno di Ramsete III (ca 1200 a.C.) i templi assommava-
no 450.000 lavoratori coatti (un decimo della popolazione e circa un
ottavo delle terre).

AA. VV., Storia sociale dell’antico Egitto

Un libro interessante ma debole nel suo lato concettuale. Gli
autori mettono assieme molte notizie interessanti, ma appena teoriz-
zano fallano. Particolarmente poco rigoroso appare l’utilizzo di ter-
mini moderni (commercio, profitto, classi sociali mercantili) in un
contesto in cui non esiste nemmeno la moneta.

L’Egitto è forse l’impero idraulico più importante per la so-
stanziale unitarietà della sua storia.

Le origini (Trigger)

La I dinastia nasce con l’unificazione politica di Alto e Bas-
so Egitto sotto le insegne del clan del Falco. Il sostrato totemico è
enorme, se si pensa che il primo re del paese è il mitico re scorpione.
Vi sono discussioni circa la provenienza esogena o meno della tribù
unificante. Non ve ne sono tracce, ma certo spostamenti ce n’erano.
Inoltre, vi sono molte affinità nella grammatica, nella fonetica della
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lingua egiziana con le altre lingue semitiche. È ovvio che derivano
da un proto-semitico comune. Le necropoli ci rimandano sepolture
di funzionari già dai primi tempi (e di nessun altro o quasi).

Questa unificazione viene dopo circa 2500 anni di culture
neolitiche che dovevano già fare i conti con periodiche inondazioni,
vivendo tra deserto e piana alluvionale. Il Nilo permise una densità
demografica enorme da molto presto. Secondo Erodoto, il Delta era
la migliore terra da lavorare del mondo e il paese iniziò a esportare
grano da prestissimo. A differenza della Mesopotamia, le condizioni
del paese erano più simili, dunque c’era meno specializzazione: al
posto delle città-Stato nacque subito uno Stato centrale. Si sviluppò
un sentimento nazionale.

[il faraone Narmer]

Questo Stato è sin da subito riconoscibile nei suoi tratti pala-
ziali. Sempre Erodoto ci dice che vi sono opere di drenaggio sin dal-
la I dinastia come “risultato di un controllo centralizzato” evidente-
mente evolutosi dall’analisi dei cicli del fiume. Alcuni siti presso il
Nilo avevano carattere stagionale (si  cacciavano animali,  ecc.) ciò
può aver condotto a raccogliere dati sull’andamento delle piene. Si
danno villaggi neolitici con diecimila abitanti e oltre e una divisione
del lavoro già avanzata. Questo spinse popolazioni limitrofe a cerca-
re scambi con l’Egitto, svolti da carovane di mercanti girovaghi. Ma
senza moneta. Oggetti per consumo “vistoso” sono già presenti, se-
gno inequivocabile del sorgere di un surplus.

271



Il controllo centralizzato era utile nel gestire il commercio e
i confini del paese anche se presumibilmente meno che a Cnosso.

I due regni che poi il faraone unifica erano Stati importanti,
da  qui  l’ideologia  dell’equilibrio  di  forze  contrapposte,  la  dualità
pervasiva.

“è stata avanzata l’ipotesi che al principio del Predinastico
ogni villaggio costituisse un’entità autonoma, con un capo il cui po-
tere si basava sulla sua fama di “signore della pioggia”, il quale, pre-
sumibilmente, era in grado di controllare la piena del Nilo” (60).

Ecco che lo Stato è dominato dai sapienti, all’inizio. Non ap-
pena la struttura nasce, deve servirsi dei soldati per affermare e di-
fendere il proprio dominio. La sicurezza era garantita a tutti ma do-
vevano sottomettersi al faraone e alla corte a cui affluivano ricchez-
ze immense per l’epoca, se si pensa che il paese aveva forse 1 milio-
ne di abitanti. La distanza siderale tra il capo del clan e il faraone po-
teva davvero attribuirsi alla nascita divina di quest’ultimo.

Secondo Erodoto, Menes, fondatore della I dinastia, costruì
Menfi nell’alveo del Nilo fatto deviare da lui. Quale immagine più
efficace della potenza dello Stato idraulico? Di quell’epoca si con-
servano migliaia e migliaia di sepolture: maschi e donne, funzionari,
membri del clan regnante, non solo a Saqqara ma anche sparse per il
paese.

È interessante che i titoli dei funzionari attengono la loro po-
sizione nella scala amministrativa e non fanno riferimento all’eredi-
tà, anche se ovviamente c’era pure questa e molti posti saranno stati
trasferiti di padre in figlio, come peraltro oggi. 

“L’amministrazione centrale esercitava un’azione di control-
lo sull’economia  egiziana” (72).  L’accentramento rese  l’economia
più efficiente? Di sicuro l’apparato immagazzinava i beni nei depo-
siti del governo e ne controllava la distribuzione. C’erano anche un
corpo ispettivo che censiva le risorse tassabili ogni due anni. Occor-
reva dunque tenere registri da cui la necessità della scrittura. I gero-
glifici non rappresentavano solo più le vicende del faraone, ma an-
che la sua economia. Inoltre l’amministrazione centrale destinava al-
l’estero parte del surplus. Detto diversamente: c’era la pianificazio-
ne, la proprietà statale o collettiva dei mezzi di produzione, il mono-
polio del commercio estero. 

La centralizzazione permise al paese un forte esercito che
aiutò l’espansione delle forze produttive espandendo il territorio del
faraone a sud e verso est. Gli artigiani lavoravano quasi tutti presso
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la  corte,  i  templi  accumulavano ogni  ricchezza significativa al  di
fuori del palazzo. Gli influssi mesopotamici sono chiarissimi. I con-
tadini erano sparsi, la corte centralizzata e imponeva il suo modello.

Dal 2700 al 1500 a.C.

Il re è l’incarnazione del divino, la parte “buona” del divino.
Il faraone si identificava sia con il clan originale (horus) sia con il
capo degli dei, Ra (come Zeus). Come anche in Grecia o in Mesopo-
tamia, le divinità hanno un’origine cittadina o comunque locale, resi-
duo del totemismo dei clan, ma con l’unificazione viene il pantheon.
A cosa serviva l’ossessiva celebrazione del legame con le generazio-
ni precedenti: a rafforzare il potere centrale, è sempre stato così, la
legge è immutata e immutabile. Dagli “insegnamenti per il re Meri-
kara” che è il  testo più antico, leggiamo uno “straordinario docu-
mento di umanità”, come si dice giustamente, dove c’è uguaglianza
e armonia:

“Sono ben custoditi gli uomini armenti di dio/ egli ha fatto il
cielo e la terra secondo il loro desiderio/ e ha respinto il demone del-
le acque/Egli ha fatto il soffio della vita per le loro narici/ coloro che
hanno avuto origine dal suo corpo sono sue immagini/Egli sorge nel
cielo secondo il loro desiderio/ per loro egli ha fatto piante, animali,
uccelli e pesci, per nutrirli” (95)

Altro che il settarismo dei monoteisti. Poi ovviamente c’è la
parte da polizia segreta, in un testo di Sesostri I:

“il dio mi ha reso realizzatore delle sue opere, esecutore dei
suo ordini. Mi ha designato come pastore di questa terra, perché egli
seppe riconoscere chi avrebbe conservato l’ordine per lui” (95).

L’idea dunque è che esiste un caos primigenio che il dio ha
ordinato e il cui ordine va conservato, per mano del faraone.

La corte era molto vasta. Il faraone era di solito il figlio di
una delle regine legittime, ma spesso era la cricca attorno all’harem,
o ai visir, che sceglieva il successore. Vi sono dinastie, come la IV,
fatte di visir. I visir erano i capi della casta funzionariale. Spesso vi
sono appellativi quali “ispettore di sacerdoti” e molti altri. Gran par-
te dei funzionari di alto rango sono a corte, sia perché sono control-
labili,  sia perché si  concentrano le risorse. I compiti  fondamentali
sono: a) pianificazione economica e finanziaria (lavori pubblici, tri-
buti), b) gestione dello Stato (difesa, giustizia), c) propaganda ideo-
logica (religione). Queste mansioni procuravano molte ricchezze sot-
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to forma di concessioni, che però non producevano tendenze centri-
fughe verso la proprietà privata. La proprietà restava ai templi. La
vera e propria proprietà privata era sottoposta a tassazione e a corvée
in lavoro (servizio militare, altri lavori pubblici).

La pianificazione era accurata. Si trovano elenchi del consu-
mo giornaliero di molti  beni. La gestione del censimento biennale
era estremamente accurata e anche i templi  erano ben gestiti.  Chi
tentava di sottrarsi ai suoi obblighi era duramente punito. Vi erano
codici di comportamento scritti e veri e propri codici amministrativi
per i sottoposti del visir.

Molto peso lo avevano le fondazioni religiose, nate per por-
tare avanti il culto delle divinità, i cui depositi erano inviolabili e si
accrescevano generazione dopo generazione (anche i cattolici hanno
imparato il trucco, costringendo i preti al celibato). Erano fonte di
rafforzamento del potere centrale e dello status quo in genere.

Quando pensiamo  a  complessi  quali  la  necropoli  reale  di
Menfi o le piramidi pensiamo: che enorme spreco di risorse produtti-
ve, ma così non era. Lavori pubblici di questo tipo ebbero un ruolo
centrale nello sviluppo delle forze produttive. Come nota l’autore,
condussero a importanti  avanzamenti tecnici e nell’organizzazione
del lavoro, alla centralizzazione delle risorse e del potere. L’effetto
creativo determinato dal concentramento degli artigiani e dei tecnici
nello stesso punto fu enorme:

“quel che è forse ancor più importante, fu necessario creare
un’organizzazione amministrativa in grado di dirigere questo poten-
ziale umano, di incanalare capacità e risorse verso l’esecuzione di
un’opera unitaria ce glorificava il vertice della struttura di potere del
paese: il sovrano. Ma è altrettanto importante la mobilitazione inces-
sante di così grandi risorse e di opere artigianali, sia nella costruzio-
ne sia nell’arredamento delle tombe, che deve aver avuto l’effetto di
consolidare l’organizzazione che li produceva” (113).

Ma attenzione all’economicismo: non c’erano espliciti  fini
produttivi, “valutazione di ordine teologico e l’ostentazione del pote-
re erano giustificazioni sufficienti”. Se si usa come metodo di calco-
lo delle forze produttive la dimensione delle piramidi, si vede che al-
l’inizio si ha una vera e propria esplosione e poi un periodo di altale-
nante mediocrità, come l’Urss.

Occorre dire che il surplus in Egitto, una volta capito il Nilo,
veniva da sé. Dunque più che costruire le strutture per l’irrigazione, i
sovrani si occuparono di accentrare il surplus che quasi si produceva
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da solo. Ovviamente non era possibile comprendere “quanto” sur-
plus concentrare. Così è possibile che la costruzione delle immense
piramidi di Cheope e Chefren abbiano lasciato per secoli esausto il
paese. Di sicuro il governo centrale pianificava allo spasimo l’uso di
tutte le risorse disponibili.

Le piramidi  crearono lo Stato egiziano,  per molti  versi,  e
contribuirono a mantenerlo. Si trovano tavole dettagliate dei compiti
dei funzionari addetti alla loro gestione così come alla conservazione
dei corredi (con tanto di controlli mensili). I templi arricchivano i
propri possedimenti  con donazioni (la compravendita della terra è
ancora esclusa) e pagavano i dipendenti con una rendita giornaliera
in natura (pane,  birra,  carne,  abiti).  Si  trovano anche elenchi  con
schede mensili sul personale in servizio, mansioni e caratteristiche.
Si noti che le norme produttive riguardano sempre indifferentemente
funzioni produttive o religiose. Allo stesso tempo, i funzionari civili
anche capi della fondazione religiosa locale, tenevano ben distinte le
proprietà dello Stato e del tempio, anche se “in ultima analisi pare
che tutte queste ricchezze appartenessero all’amministrazione cen-
trale” (137). Una simile formulazione è accettabile perché i templi
non riuscirono mai a diventare una leva per la privatizzazione dei
mezzi di produzione. Ad ogni modo per tutti questi secoli non avreb-
be senso chiedersi se l’Egitto fosse governato dai sacerdoti o dai sol-
dati. Nessuno era solo guerriero o studioso.

Sebbene periodi di potere diffuso (potremmo definirli “kru-
scioviani”) siano tipici di ogni società asiatica, in Egitto non ci furo-
no mai  città-Stato,  le  province  erano assai  meno  autonome.  Allo
stesso tempo, l’assenza di importanti tombe locali segna inequivoca-
bilmente epoche di un giro di vite dal centro.

Lo Stato egizio si occupava di estendere le terre sotto con-
trollo con le relative risorse. Abbiamo testimonianze di miniere sta-
tali con migliaia di operai e traffici commerciali gestiti dal centro in
tutte le direzioni (entroterra, Palestina, mare, Libia). L’atteggiamen-
to era sempre aggressivo: i paesi confinanti erano barbari e andavano
sottomessi. Si usavano anche truppe straniere. Di solito ci si scontra-
va con tribù di pastori o appena giunte alla vita sedentaria. Però in
alcuni periodi, ai confini dell’Egitto si formano imperi anche più for-
ti oppure vi sono popoli migranti che premono ai confini. La traietto-
ria tipica in questi casi è che quando l’esercito del faraone veniva
sconfitto, il potere centrale si frantumava e l’esercito invasore o rico-
nosceva un alto funzionario suo protetto come nuovo faraone oppure
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il re straniero diveniva faraone lasciando immutate le caratteristiche
dello Stato. Fu così con i persiani e anche con Alessandro.

Dal 1500 al 600 a.C.

L’ideologia è sempre improntata allo status quo. Tutto viene
dalla notte dei tempi, quando gli dei fissarono le norme produttive.
La popolazione era cresciuta a 4-7 milioni ed era ancora dedita alla
agricoltura, controllata dal centro. Il governo godeva di grande pre-
stigio in quanto faceva fronte ai problemi da tempo immoto, tra cui
l’integrità territoriale e la centralizzazione del surplus, la preserva-
zione della legge e dell’ordine. Al vertice della società stavano i fun-
zionari di alto rango, poi c’erano scribi, sacerdoti e soldati. Per certi
versi i contadini non erano nemmeno una classe, erano un mezzo di
produzione. Tutto era retto da regole ferree e si parla di “Istruzioni
per il Visir”. Gli dei da tempo immoto erano guardiani dello Stato,
per esempio: “Ptah ha concepito gli dei, ha fatto le città, ha fondato
le province e ha collocato gli dei nei loro santuari” (250). Cioè non
solo l’universo ma anche le singole unità amministrative.

Vi erano resti della democrazia gentilizia come le kenbet, as-
semblee locali, che però non avevano alcun peso, nemmeno in que-
stioni minori tranne un po’ la giustizia, ma il peso della giurispru-
denza e degli atti scritti era maggiore che l’orazione o l’equità, dun-
que i giudici professionisti erano più importanti del buon senso della
comunità.

I templi avevano un terzo della terra e un quinto della forza-
lavoro e tutto poi rifluiva nel bilancio pubblico. Le piccole proprietà
fondiarie dei veterani passavano ai figli a patto che essi servissero
nell’esercito, interessante commistione di corvée e proprietà privata.
Le città non erano fortificate (non c’erano altre città egizie da com-
battere).

Nel panorama di faraoni, importanti (Ramesse, Tutmosi), ir-
rilevanti, c’è Ekhnaton, il riformatore. Cosa fece: costruì una nuova
capitale per un nuovo dio, unico, Aton, di cui si dichiarò personifica-
zione e profeta. Cercò così di distruggere il potere della casta (e dun-
que della proliferazione di divinità). I sacerdoti di Amon, comprensi-
bilmente, guidarono l’opposizione. La cosa interessante, che simbo-
leggia il peso della donna è che il dio unico è definito “padre e ma-
dre di tutte le creature”.

La proprietà delle terre rimane un punto complesso. Formal-
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mente erano tutte del  sovrano,  comprese quelle dei  templi.  Ma il
controllo sulle terre (e dunque sul surplus che si generava) variava.
Di fatto le istituzioni pagavano metà del sovrappiù al centro.

Si parla di bruschi rialzi dei prezzi, una terminologia impro-
pria per un problema reale: nei periodi in cui non si sviluppano le
forze produttive, i beni diventano scarsi e dunque c’è un conflitto per
il loro possesso. Dopo Ramesse VI i lavori sul Nilo si riducono e si
aggiungono problemi climatici. Ne deriva un crollo delle risorse ali-
mentari. La tensione diviene il carattere permanente del potere regio.
Le province sono di solito indipendenti e le cariche ereditarie (osser-
va che le due cose vanno tendenzialmente assieme, poiché il crollo
dell’autorità del clan centrale provoca le due cose assieme). Si parla
di  città  fortificate  nel  Delta,  come reazione all’instabilità.  Ancora
nelle dinastie fino alla XXVI, lo sforzo per difendere lo Stato classi-
co, centralizzato e divino, non sono privi di successo.

Piccola notazione sull’oro: controllare le miniere (ad esem-
pio nella zona di Napata) era molto importante ma principalmente
per questioni connesse ai valori d’uso. Non parliamo della rivoluzio-
ne dei prezzi seguita alla scoperta dell’America, ma all’uso sacrale
dell’oro, che spesso finiva nelle tombe, anche se poi trovava una via
di  ritorno  alla  produzione,  ovviamente  però  serviva  anche  negli
scambi, comprava mercenari.

In un quadro dell’epoca di Amenhotep si vedono “mercanti
di Punty che giungono alla costa egiziana sul Mar Rosso e vengono
accolti da funzionari egiziani”.

Dal 600 a.C. ai Tolomei

L’ultima fase di splendore viene con Psammetico I che re-
gnò tra il 664 e il 610 e lasciò un Egitto forte e unito, degno del suo
passato. Sebbene i tratti palaziali dominassero ancora, i traffici con i
paesi confinanti erano ormai un aspetto vitale dell’economia. Anche
la schiavitù è comune. Sebbene l’aspetto monumentale nell’arte e sa-
crale nella funzione del faraone fosse conservato, ciò andava anche
adattato a faraoni stranieri, come Dario, che si comportò benissimo
facendosi incoronare dai sacerdoti di Ra.

In questo periodo in Egitto vivevano tra 3 e 7 milioni di per-
sone e un esercito di 400.000, molti mercenari.

Anche in questo periodo, la proprietà dei templi, che è cospi-
cua, è però derivata. È il faraone che nomina tutti i sacerdoti di alto
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rango, anche se scegliendo in un ristretto numero di famiglie. La ca-
sta sacerdotale ha poi una gerarchia molto numerosa, che ricorre alle
ricchezze fondiarie dei templi per vivere. L’essenza del ruolo di que-
ste figure era mantenere l’ideologia dominante, ovvero la sacralità
dell’apparato  centrale  dello  Stato,  attraverso  riti  di  purificazione,
espiazione, privazione (non potevano mangiare pesce o altri cibi, do-
vevano sottoporsi ad abluzioni e così via). Ovviamente i sacerdoti
non coltivavano la terra che veniva lasciata ai contadini in posizione
di mezzadri o simili. In altri casi si trattava di figure professionali as-
similabili a schiavi.

La dialettica palazzo-templi è connessa all’aumento o al calo
della centralizzazione. In alcuni periodo i templi erano i proprietari
de facto della terra e il surplus veniva ricollocato presso l’area di ap-
partenenza. In altri casi la centralizzazione era maggiore. In pratica
solo  parte  della  terra  venne  in  ogni  momento  gestita  dal  centro
(come le industrie fondamentali per i paesi stalinisti). Essendo una
società asiatica, lo Stato si reggeva sulle opere idrauliche e in gene-
rale sulla pianificazione economica, che destò grande stupore in Ero-
doto.

Quanto alla circolazione di valori di scambio, c’era argento
ma veniva ancora pesato, non monetato. Come sappiamo anche dalla
storia cretese, gli scambi commerciali erano liberalità, doni del so-
vrano al suo consimile all’estero. I doni avevano dunque insieme fi-
nalità economiche e strategiche.

Come detto, la dominazione persiana non cambiò nulla. Lo
Stato continuò ad avere le sue funzioni, ad essere retto da un esercito
di scribi (che usava lo ieratico o il demotico: i geroglifici erano trop-
po sacri per la pianificazione). Quanto ai governatori locali, i satrapi,
gli stessi persiani li tenevano ovunque sotto controllo, con un eserci-
to di agenti segreti che eseguivano ispezioni annuali. Ne emergono
concezioni molto moderne, come il contraddittorio funzionale e la
divisione degli incarichi. In pratica, non è che il sistema achemenide
fosse mai stato molto diverso da quello egizio.

Molto avanzato era il diritto: parità uomo-donna, il divorzio
era un atto privato.

A proposito dell’efficienza del sistema, l’autore parla di ec-
cessiva burocrazia, corruzione, malgoverno, ma anche meriti di sta-
bilità, ordine.

Aspetti del tramonto del MPA: la scrittura demotica, la ca-
valleria, l’economia monetaria.
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Narmer  unifica  il  paese  conquistando  il  Basso  Egitto.  In
quell’epoca, sono ancora indietro rispetto alle coeve civiltà sumeri-
che. La gestione delle miniere ha un peso importante nella struttura-
zione del MPA egizio.

Dietro al visir ci sono due dirigenti: “capo dell’esercito” e
“direttore dei magazzini di armamenti”.

La crisi politica indotta dalla carestia attorno al 2200 a.C. dà
un peso decisivo alla nobiltà, il paese diviene quasi feudale. Il farao-
ne conta poco e se ne eleggono più d’uno.

Mendelssohn, L’enigma delle piramidi

Perché furono fatte le piramidi e solo per un certo periodo?
La spiegazione usuale (sepoltura dei faraoni) è vera letteralmente,
ma non decisiva. Lo dimostra il fatto che lo stesso faraone fece più
monumenti e più monumenti furono costruiti contemporaneamente. 

L’Egitto nasce come il MPA per eccellenza, per molti versi.
Tribù stanziali di agricoltori e pastori, a religione totemica, si vanno
raggruppando attorno a uomini guida capi di tribù (il falco Horus,
Seth ecc.) finché non rimangono che due regni (sud e nord) poi uni-
ficati. 

La costruzione delle piramidi è un’attività che richiede una
pianificazione immane di risorse, di materiali, di uomini. Secondo
Erodoto per costruire la più grande ci  vollero 100mila  operai  per
vent’anni i tre mesi liberi da lavori agricoli che avevano ogni anno.
Ciò voleva dire che per un trimestre l’anno l’economia diveniva in-
teramente statale e pianificata. Il lavoro delle piramidi elimina le di-
visioni tribali, unificate dal lavoro comune e dal potere statale. Pos-
siamo dunque dire che non i faraoni hanno costruito le piramidi ma
le piramidi hanno creato i faraoni, costruendo lo Stato.

Si crea una montagna, simbolo del potere statale, spostando
milioni di tonnellate di pietra. Con ciò si seppellisce un faraone ma
ancor di più lo si crea. Ciò che importa non è lo scopo diretto della
costruzione ma la produzione stessa (lo ipotizziamo anche per Cnos-
so).

Il punto centrale è dunque che la società palaziale deve spre-
care risorse. Marx nota: “tutte le forme di società finora esistite sono
crollate in presenza dello sviluppo della ricchezza – o, che è la stessa
cosa, delle forze produttive sociali” (Grundrisse, 182). Per questo,
osserva, nelle società pre-mercantili la ricchezza è denunciata come
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un male, un elemento disgregante. Ecco da dove deriva l’uso impro-
duttivo del sovrappiù.

Che cos’è lo ziqurrat o la piramide se non una montagna sa-
cra in miniatura.

Valori, La proprietà nell’antico Egitto

Al solito nasce tutto dai clan totemici (tribù territoriali) che
si uniscono in leghe di tribù da cui emerge il capo, l’esercito, i sacer-
doti. C’era la proprietà fondiaria privata? Sì, i regali del faraone. Ma
già alla V dinastia è chiaro che il re “è il vero e solo proprietario in
diritto del suolo dell’Egitto” (p. 313) ma a noi interessa capire da
dove viene la prima dinastia…

Intelligente osservazione: senza proprietà privata fondiaria il
primogenito non può avere speciali diritti. Detto diversamente il di-
ritto ereditario deriva dai rapporti di produzione.

Per cacciare gli Hyksos ci vuole l’esercito di professione e
dunque: più tasse, terre private ai veterani. Nasce il contadino priva-
to (a Roma invece le guerre lo distruggono) ma il faraone prese il
controllo o la proprietà delle terre dei templi. Il Nilo “crea” l’Egitto,
ma va capito, disciplinato, occorrono lavori pubblici. E giustamente
l’autore nota: “questa è l’origine del regime collettivo” (p. 318).

Schloegl, L’antico Egitto

Un libro scialbo ma con molti dati interessanti.
Come noto, la particolarità dell’Egitto è la piena annuale del

Nilo, che, se controllata, conferisce una ricchezza immensa ai suoi
abitanti.  Non  a  caso  sin  dall’antichità  venne  definito  “dono  del
Nilo”. Per questo lo Stato nasce in Egitto molto presto, con caratteri
eminentemente  palaziali.  Elemento decisivo del  potere dei faraoni
era la conoscenza e dunque la scrittura geroglifica, inventata attorno
al 3000 a.C., la prima del ceppo camitico-semitico. Non a caso “fun-
zionari importanti, anche membri  della famiglia reale, si facevano
volentieri rappresentare nelle statue nell’atto di scrivere” (11). Ap-
posite scuole vengono create già due millenni a.C. e insegnano so-
prattutto lo ieratico (il geroglifico era troppo complesso per la vita di
tutti  i  giorni.  Era  essenzialmente  una scrittura celebrativa e  quasi
magica).

Quanto alla religione, vi sono due spinte. Vi è il politeismo
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ancora totemico tipico dell’uscita dall’epoca dei clan, ma c’è anche
una spinta all’unificazione in un dio unico che l’autore vede “nel po-
polo” ma che ovviamente è invece del vertice, come particolarmente
attestato nel caso del famoso Ekhnaton. Il monoteismo, che già do-
minava le città-Stato mesopotamiche, era l’ovvia conclusione dell’u-
nificazione politica del paese. Ma l’ideologia rimane sempre indietro
e il dio unico non passò mai. Tuttavia, i sacerdoti creano una gerar-
chia delle divinità, una sacra famiglia con al centro una città (come
Tebe), che rifletteva la struttura della casta. Dal canto suo, il faraone
è il centro dello Stato e il figlio di dio. Non a caso, la storia e la mi-
surazione dei fatti si basava sugli anni di regno. Alla fine, già ai tem-
pi della IV dinastia, Ra era divenuto il capo del panteon, come Zeus
e ovviamente il faraone era suo figlio. Lo sviluppo della religione
egiziana riflette la nascita di uno Stato asiatico retto dalla casta sa-
cerdotale che deteneva i latifondi e le ricchezze ottenute da guerre e
schiavi. Il totemismo, residuo gentilizio, si riflette nel faunomorfi-
smo delle divinità egizie. Ma quando la società acquista un padrone,
seppure formale, il faraone, anche gli dei iniziano ad acquisire sem-
bianze umane. La riunificazione dei due regni porta con sé l’unifica-
zione delle diverse divinità (alcune, quelle del paese vinto vengono
relegate a un rango inferiore). Con l’assolutismo politico nasce l’as-
solutismo celeste con il monoteismo del dio sole.

Il  faraone era a capo del governo, una rete piuttosto com-
plessa di funzionari con al vertice il visir che “aveva il controllo del-
la casa del tesoro, era il principale giudice del paese, aveva la super-
visione sugli approvvigionamenti alimentari e gli archivi statali…e
compariva come comandante  delle  costruzioni  e delle spedizioni”
(17). Come si vede il visir era non solo il capo dell’amministrazione
giudiziaria e militare, ma anche dell’economia. Inoltre i funzionari
civili  erano anche spesso sacerdoti.  L’autore parla di  un “piccolo
ceto privilegiato” che possiede proprietà privata, non capendo ciò di
cui parla. Il punto è che i funzionari ricevevano piccoli appezzamen-
ti come stock option o liquidazioni. La casta funzionariale possiede
già da tempi antichi, una conoscenza astronomica alquanto vasta e
viene sviluppato un calendario di 12 mesi  da 30 giorni, tanto che
ogni 1460 anni avviene una rivoluzione completa delle stagioni.

L’Egitto esce dal Neolitico con tribù già sedentarie, che rac-
colgono cereali, frutta, allevano animali. Nel periodo 3100-3000 a.C.
il capo della tribù più potente unifica il paese sotto le insegne del dio
falco, Horus, che da allora diviene il simbolo del faraone. La storia
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ci racconta del faraone Aha come colui che centralizzò l’amministra-
zione, avviando strette relazioni con il Vicino Oriente. Ciò ha senso:
la  centralizzazione  del  surplus  nelle  mani  del  re  permette  il  suo
scambio con i paesi vicini. La casta funzionariale è ovviamente co-
stituita dal clan del re (“parenti stretti” li chiama l’autore), struttura
ripresa poi nei racconti biblici su Mosè e i leviti. Anche del faraone
Den ci viene tramandata la creazione della “casa del tesoro” cioè il
ministero dell’economia. Si può dire che da qui in poi, per trenta di-
nastie e circa 25 secoli, la storia è abbastanza simile. I faraoni cerca-
no di ampliare il proprio regno a sud, contro i nubiani, a est, in Pale-
stina. A volte vi riescono, sottomettendo quei regni, altre vengono
invece sottomessi da re più forti (Hyksos, assiri, persiani). Ma la na-
tura dello Stato e dell’economia subiscono pochissimi cambiamenti
per tutto questo periodo. In alcuni periodi i funzionari locali aumen-
tano il loro potere, in altre il faraone ricentralizza tutto. Disordini pe-
riodici  portano alla  caduta  di  una  dinastia  sostituita  dal  più  forte
principe locale. In alcuni casi, come quello di Amenemhat nel 1970
a.C. ca., è il visir a divenire faraone. Nei periodi in cui il potere cen-
trale è forte, si costruiscono canali, navi, torri di guardia, fortezze.

Il re Djoser suddivide il regno in regioni ognuna delle quali
deve determinate imposte (ovviamente in natura) al re. Questa suddi-
visione è inevitabile e la vediamo anche in tutti gli altri Stati palazia-
li. Richiedeva anche più funzionari in loco. Sempre Djoser è il primo
ad avere una piramide (Saqqara). L’utilizzo di immani risorse di for-
za-lavoro per costruire le tombe dei potenti è una caratteristica preci-
pua della società egiziana. Non solo questo costringeva alla creazio-
ne di  metodi  sofisticati  di  gestione economica,  e anche stimolava
l’innovazione tecnologica, la coesione sociale, riduceva il  surplus.
Non solo, ma nessuno poteva avere una tomba decorata senza auto-
rizzazione (a maggior dimostrazione che le opere per l’oltretomba
erano decisive per la regolazione dell’uso del surplus).

In occasione dell’entrata in carica del suo visir Rekhmira,
Thutmosis III, il faraone che estese il regno egizio ai suo massimi
storici, pronunciò un discorso (siamo circa nel 1500 a.C.):

“Ecco, quanto all’esser visir, vedi, non è affatto dolce, ma è
amaro come il fiele…devi vegliare affinché tutto sia fatto secondo la
legge,  che tutto sia fatto esattamente con giustizia. Dio detesta la
parzialità” (cit. 71).

Nel  XIV secolo  a.C.  avviene  l’episodio  di  Ekhnaton  che
vuole ricentralizzare il regno, schiacciare i funzionari e decide così
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di cambiare nome, dio e capitale. Decide di essere l’unico interprete
del volere del dio sole di cui si nomina il profeta e cambia profonda-
mente il corpo funzionariale, mettendoci uomini suoi protetti e repri-
mendo le altre divinità (cioè la casta sacerdotale). La cosa interes-
sante è che questo dio unico ha inevitabilmente caratteri universali
(se ce n’è uno è per tutti) che verranno poi ripresi dagli ebrei che
proprio in quel periodo erano a corte e probabilmente rimpinguarono
la  casta  dominante.  Forse  quando questa  svolta  monoteista  venne
sconfitta, gli ebrei caddero in disgrazia. Svolta e controsvolta diede-
ro un maggior peso all’elemento militare rispetto a quello sacerdota-
le.

Sotto i ramessidi gli scontri con i regni del Vicino Oriente si
moltiplicano, con alterne vicende. Ramesse II e Hattusili siglarono il
primo trattato statale dell’umanità (ca. 1250 a.C.) promettendosi aiu-
to reciproco con scambio di doni. Ma qui si tratta di scontri tra regni
uguali. Tutt’altra natura ebbe lo scontro con i “popoli del mare” che
erano popoli in migrazione. Sebbene il superiore esercito egizio li
distrusse  a  più  riprese,  la  migrazione  non  poteva  essere  fermata.
Sempre in quel periodo, le difficoltà finanziarie del regno lasciavano
spesso gli operai delle tombe senza paga, con conseguenti scioperi e
marce di protesta. Alcuni lavoratori coniarono un magistrale slogan
“il visir si porti la legna da solo!” che racchiude profondamente la
natura di quella società (il visir comanda davvero, ed è tutto pianifi-
cato). Ovviamente “gli scribi registravano i progressi nella costru-
zione, comunicavano l’assenza di determinati operai e distribuivano
le paghe” (108) e quando queste non c’erano gli operai spesso sac-
cheggiavano le tombe, rimettendo così in circolazione il surplus ivi
nascosto.

Il declino con Sennacherib, Ciro ecc. Nel IV secolo a.C. vie-
ne introdotta nel paese la moneta. Dunque per i 28 secoli precedenti
ne avevano fatto a meno.

AA VV, L’uomo egiziano

Insieme di saggi piuttosto eterogenei. Ognuno tratta una spe-
cifica parte della società, spesso senza dare conto degli aspetti com-
plessivi della situazione del paese.

L’amministrazione appare da subito meticolosa, gerarchica.
Lo Stato è centrale e dunque ugualitario (tra tribù, sessi, zone). Ciò è
anche necessario per portare a termine le grandi opere. Lo Stato è il
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faraone. In ogni senso. La parola Stato è la stessa di faraone.

Il contadino

Qui si insiste molte volte sul fatto che i contadini erano orri-
bilmente sfruttati (vero) e che la loro vita è la stessa da allora fino a
poco tempo fa, dunque possiamo desumere dalla vita del fellah quel-
la del suddito del faraone. Il che è improprio.

Il Nilo iniziava a salire a luglio e poi a ottobre tornava indie-
tro. Ma poteva essere una piena eccessiva o ridotta. Tuttavia il perio-
do era prevedibile. A tale scopo si pregava Hapi, l’incarnazione del-
l’inondazione. Dopo la piena, spesso canali e dighe andavano rico-
struiti.

Quando si parla delle iscrizioni sui monumenti funerari è in-
genuo ritenere che fosse il ritratto di ciò che succedeva (i funzionari
che dicono ai contadini “lavorate”). È invece il pensiero magico: il
potere della parola di disporre della vita dei sudditi.

È anche del tutto errato parlare di “tasse” per i contadini. Le
tasse sono sulla proprietà altrui, qui le terre e i contadini stessi erano
dello Stato. Dunque lo scriba non veniva a riscuotere le tasse, ma il
lavoro dovuto.

Superficiale è l’idea che i funzionari “disprezzino” i contadi-
ni. L’idea è invece che ognuno ha il suo posto nell’ordine universale,
sia esso faraone o contadino. È vero che i funzionari trattavano male
i contadini morosi, ma perché erano i capi reparto, non esattori. Le
sevizie che si raccontano sui contadini avrebbero impedito non 25
secoli ma anche solo 25 anni di sviluppo sociale.

L’artigiano

Pagati  in  natura  (soprattutto  pani,  secondo una  scala  tipo
coefficiente di produzione), alcuni di abilità eccezionale. Legati alle
commesse statali,  spesso anche come residenza (i villaggi operai),
ciò dava stabilità e dunque accumulo di conoscenze nella stessa fa-
miglia. I maestri diventavano riconosciuti e anche ricchi, ma i livelli
di vita dipendono dalla floridezza delle casse statali.

“un’amministrazione onnipresente ha registrato, inquadrato
e controllato gli uomini nelle loro attività, nella maggior parte dei
casi con grande efficacia” (49).

Questo spiega l’importanza dei censimenti.
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Anche cave e miniere erano pubbliche e guidate da funzio-
nari dal centro (in particolare, del tesoro).

“I mezzi di vita erano nel complesso forniti dalle autorità:
casa, concessioni funerarie, cibo, abiti da lavoro e così via” (55).

Così vivevano gli artigiani.

Lo scriba

La scrittura nasce per l’uso contabile ma lo scriba necessita-
va anche di una strumentazione grafica atta a rendere possibile la
pianificazione. Si parla di “sacerdote lettore” con caratteri di mago.
È di nuovo il potere della parola. Come Adamo nella Genesi che no-
mina gli animali e dunque li domina. Lo scriba nomina le cose dun-
que le domina per conto del faraone. Gli scribi pianificavano l’eco-
nomia, produzione e distribuzione. Ci sono tramandati i diversi gradi
sia dei sacerdoti che dei funzionari civili. E c’era anche una dea, la
dea Seshat, preposta all’archivio dei rotoli divini, ovvero al Gosplan.
In quanto sapevano leggere e scrivere, gli scribi erano anche il ceto
intellettuale (ma non artistico, perché l’arte era connessa alla sepol-
tura e comunque al fare materiale, essenzialmente) e avevano anche
un ruolo diplomatico (sapevano tradurre le altre lingue). Nei diversi
periodi, contano di più le diverse sezioni dell’apparato statale (scribi,
sacerdoti, generali) che però sono un’unica casta, spesso intercam-
biabile.

I geroglifici sono consegnati ai sacerdoti, agli scribi basta lo
ieratico o il demotico.

Il funzionario

Il capo dei funzionari era il numero due dello Stato. Nella
storia biblica di Giuseppe visir ebreo, c’è solo una cosa vera, che la
casta funzionariale salva il paese da una spaventosa carestia e divie-
ne proprietaria di tutto. I funzionari controllano e sviluppano le forze
produttive. Questo vale anche per scienza e tecnologia (accorpate nei
manuali per l’istruzione dei funzionari). L’autore osserva che il regi-
me è denotato da: i) assenza di moneta, ii) assenza di proprietà pri-
vata dei mezzi di produzione, iii) uguaglianza generalizzata.

Come in ogni burocrazia, l’amministrazione egizia è conno-
tata dall’uso di manuali delle procedure: prontuari, formulari, elen-
chi di gradi. Si vede da questi documenti che “i templi erano sicura-
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mente parte della Casa del re”, cioè dell’amministrazione.
I funzionari, unici ad avere tombe per secoli, da morti diven-

tano divinità di basso rango, funzionari degli dei, coadiuvanti del fa-
raone e degli uomini.

Ovviamente i funzionari andavano formati: dovevano saper
leggere e scrivere, avere nozioni di matematica e astronomia, saper
assolvere ogni incarico. Erano addestrati in scuole speciali, assieme
ai figli del faraone e imparavano non solo la geometria, ma l’amore
per l’arte e la letteratura. Senza istruzione non c’è casta di funziona-
ri. Ecco che torna la pianificazione. Sacerdoti e funzionari studiava-
no assieme.

Le ondate di centralizzazione-decentramento sussistono an-
che nell’antico Egitto. Sono i sussulti del conflitto proprietà-control-
lo. Il caso di Akenaton che inizia una rivoluzione dall’alto è atipico.
Prova a fondare uno Stato teocratico, accentrato, ma fallisce. Come
avrebbe fallito Stalin se fosse vissuto altri dieci anni. Nota questo
passaggio:  “in tutte le epoche della storia egiziana…l’augurio più
diffuso fu il seguente: ‘Possiate voi lasciare le cariche vostre ai figli
vostri’” (113), anche se l’ereditarietà non era certa. Dipende dai pe-
riodi.

Lo Stato non censiva solo i contadini ma anche le necessità
della amministrazione e dunque la necessità di nuovi quadri. Quando
si studia il concetto di proprietà in uno Stato asiatico ne emerge un
concetto indeterminato. Ad esempio i funzionari e in generale la for-
za-lavoro è proprietà del loro padrone, ma allo stesso tempo l’ammi-
nistrazione doveva mantenerli.

Già dalla XII dinastia i funzionari hanno beni di proprietà
privata, oltre ai beni ereditari parte della carica ereditata. Ma non è
ancora l’ager privatus.

Il sacerdote

Funzionari dediti al culto del dio, in stanze riservate, tranne
cerimonie pubbliche. Espiavano per tutti, purificandosi, vivendo con
poco, spesso amministrando la giustizia. Non c’era distinzione tra
cariche religiose e civili, dato che il capo dell’amministrazione era
comunque un dio. I sacerdoti  erano una piramide locale, non una
chiesa nazionale, frutto di una vecchissima unificazione tribale delle
religioni totemiche. Una estrema frammentazione portata a unità dal
faraone, che dunque manteneva divise e sottomesse figure altrimenti
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potenti. Di fatto ogni funzionario o sacerdote aveva potere come de-
legato, rappresentante del faraone (ecco una differenza cruciale ri-
spetto ai modi di produzione privati, dove il “funzionario della pro-
duzione” non è delegato da nessuno).

Se gli dei normali possono essere adorati solo dai sacerdoti,
il dio Sole Aton, che viaggia nel cielo, è visibile a tutti. Ecco che
Akenaton schiaccia la casta sacerdotale assumendo a simbolo un dio
non celabile nel sancta sanctorum.

Come ovunque, le offerte agli dei venivano girate ai sacer-
doti. Il senso dunque è: i templi sono il mezzo della prima accumula-
zione.

Il soldato

La situazione dei confini dell’Egitto è abbastanza definita da
strutture naturali  (deserti,  mari),  ma  ciò non ha impedito cambia-
menti notevoli dell’ampiezza territoriale del paese. L’ideologia egi-
ziana vedeva il faraone come un padre buono e generoso, costretto
dai ribelli a scendere in guerra. Si osservi che sebbene la magnani-
mità fosse parte del costrutto ideologico, di sicuro il faraone uccide-
va essenzialmente gli appartenenti a corpi militari. Le descrizioni di
massacri indiscriminati di popolazioni civili sono inesistenti o quasi.
Ben diversa è la situazione dei primi re ebraici (da Davide in poi) la
cui norma è lo sterminio di tutta la popolazione (la Bibbia si soffer-
ma su particolari truculenti come l’eccidio di donne e bambini disar-
mati). I canti esaltano la fuga degli eserciti nemici di fronte al farao-
ne, non massacri di inermi. Esalta anche non solo il coraggio indivi-
duale ma “i piani eccellenti”, come sempre, in uno Stato del genere.
Nell’esercito spesso emerge la cura delle funzioni organizzative e
amministrative più che la spericolata azione singola. Dopo il capo di
stato maggiore, vice del faraone, viene infatti lo scriba delle reclute.

Anche qui notiamo una “osmosi” continua tra i rami della
amministrazione, il cui prestigio relativo era ovviamente variabile.

Lo schiavo

C’erano schiavi “classici” in Egitto? Non è chiaro. Non c’e-
rano classi perché non c’era proprietà privata però c’era lavoro coat-
to.

“L’opposizione sociale realmente percepita nell’Antico Re-
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gno è quella fra “funzionari” e “dipendenti”, un’opposizione cui cor-
risponde,  sul  piano  ideologico,  quella  fra  “nobiltà”  e  “popolo””
(203)

Il popolo sono i contadini, operai, fanti. Gli schiavi vengono
da conquiste militari, scambi, anche se di solito non ci sono transa-
zioni commerciali ma ognuno ha una funzione specifica. Il padrone
protegge lo schiavo,  come il  faraone protegge il  popolo. Solo nel
Nuovo Regno la schiavitù diviene simile a quella classica. E si parla
addirittura di fabbriche di schiavi (cioè case di donne schiave).

Lo straniero

Lo straniero è un barbaro, che viene a portare disordine. Al-
cuni, come i nubiani, sono utili per lavori particolari. I maghi nubia-
ni erano temuti. Ma in generale gli stranieri servivano ai lavori pub-
blici. Poi arrivarono anche i matrimoni diplomatici.

Si parla anche dei minoici “portatori di tributi”, il che, alme-
no all’inizio, fu senz’altro vero. Poi dai tributi si passò allo scambio.

Il morto

La morte è connessa alla vita è un momento del dominio di
casta. I più antichi testi funerari (attorno al 2.200 a.C.) dicono “Va
affinché tu  torni!  Dormi,  affinché tu  ti  svegli!  Muori  affinché tu
viva!”. Prima del faraone, prima degli dei, la morte non era stata in-
ventata. Il materiale trovato nelle tombe serviva a far vivere il defun-
to oltre la vita terrena e si trattava, per i funzionari, di una sorta di li-
quidazione. Veniva spesso rimessa in circolo tramite il furto organiz-
zato da strutture complesse, dagli operai agli scribi. I morti erano po-
tenti. Nulla si spezzava mai.

Il re

Il re è la cima della piramide, il contatto con gli dei, dio esso
stesso. Funzionalmente dio, non personalmente (come, che so, Erco-
le o Gesù), diviene dio appena faraone. Tutto esiste per delega dal
re. Di fronte al re tutti si prostrano, compresi i dignitari. In quanto
capo degli uomini si identifica con il capo degli dei, Ra, il disco so-
lare.

È circondato da mille tabù, effetto dei totem di cui è portato-
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re. Dalla famiglia regnante escono il visir e gli alti funzionari, alme-
no all’inizio. Poi il clan si apre e conta anche l’istruzione, la guerra.
Comunque il re nomina i dirigenti dell’amministrazione, per evitare
che l’eredità rompesse l’unità organica dello Stato. Il futuro faraone
viene addestrato, dal nuoto alla caccia, e istruito nelle arti classiche,
la religione. Il re è pacifico, e basta la sua presenza a disperdere i mi-
serabili ribelli. Garantisce l’equilibrio, la Maat, una certa uguaglian-
za sociale, ma anche il rinnovamento, come il Nilo.

Moscati, Antichi imperi d’oriente

In Egitto il regno nasce da distretti agricoli che si federano
in leghe di tribù cedendo il potere al capo della tribù più forte. Da
questi due regni nasce quello unificato. Il re è proprio un dio mentre
in Sumeria era solo il suo rappresentante. La burocrazia ferrea è gui-
data dal visir che risponde al faraone. Per i sumeri il tempio è il cen-
tro dell’attività produttiva, qui, come a Creta, è parte del palazzo.

Wilkinson, La genesi dei faraoni

Un libro con conclusioni interessanti (la civiltà egizia non fu
esplorata da altre parti ma si sviluppò in loco, in base alla fusione di
genti desertiche semi-nomadi e di centri urbani) ma non avendo un
metodo coscientemente materialista, vi giunge confusamente e senza
sapere di cosa parla. Detto diversamente, non conosce il MPA.

Il sensazionalismo del libro (“nuove straordinarie scoperte”)
si riduce in realtà all’analisi delle pitture rupestri dei deserti che cir-
condano il Nilo e che hanno numerose tracce di cultura proto-egizia,
nelle  figure  totemiche,  nell’ideologia  dell’aldilà,  nella  formazione
delle caste. Ma contro l’idea di una formazione esterna della cultura
faraonica militano due aspetti decisivi: a) dove sono i resti di questa
civiltà? b) dove sono le loro origini nell’arte egizia? Questo popolo
di conquistatori avrebbe eliminato ogni traccia di sé sia da dove ve-
nivano sia dove arrivarono, decisamente improbabile.

Allo stesso tempo non si può negare che per certi versi le so-
cietà palatine sorgono “dal nulla”, nel senso che la lenta accumula-
zione di surplus precedente sfocia in uno sviluppo urbano rapido e
ancor più rapide sono le imitazioni.  L’autore osserva giustamente
che dietro l’idea dell’importazione sta l’ideologia reazionaria secon-
do cui una civiltà così raffinata non poteva essere opera di africani
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ma doveva venire da una cultura indo-europea, possibilmente ariana.
Le pitture rupestri iniziano dal IV millennio e vanno avanti

sino all’invasione araba. C’è anche da dire che molte zone oggi ino-
spitali e desertiche, all’epoca ospitavano una fauna enorme, per va-
rietà e quantità, che fu il perno della società cacciatrice proto-egizia-
na, così come l’inizio di quella dedita alla pastorizia.

Sia sulle rocce che nelle prime ceramiche dominano gli ani-
mali: ippopotami, gazzelle. Alcuni di essi al guinzaglio, segno che la
fase totemica era ormai avanzata.

Nelle pitture troviamo delle figure chiaramente riconducibili
a una forma di potere (l’autore li chiama “regnanti”). Quanto queste
figure  dominassero le  vecchie  strutture  gentilizie  è  difficile  dirlo.
Certo, anche in altre culture c’è rimandata la figura di patriarchi fa-
mosi (Giacobbe, Isacco) che dunque possiamo per analogia intrave-
dere anche qui. I “capi” della comunità esercitavano un potere e pro-
babilmente anche con una certa divisione del lavoro.

Le genti dei Wadi, cioè dei canaloni che dal Nilo vanno al
mare, erano semi-nomadi, proprio come quelle di cui parla la Bibbia.
Questi pastori probabilmente avevano insediamenti dove tornavano
ogni anno. Questi villaggi furono la base dello sviluppo della civiltà,
non appena il Nilo divenne la linfa dell’agricoltura. Finché rimane-
vano  pastori,  l’accumulazione  era  impossibile  (occorreva  portarsi
con sé il surplus, che dunque non poteva che consistere, al massimo,
in ornamenti personali). Ma troviamo invece già villaggi con un de-
posito centrale e qualche attività artigianale. Il custode del magazzi-
no divenne il  primo funzionario. Le prime ceramiche risalgono al
5000 a.C. e sono una leva importante per la divisione del lavoro. Ma
fintantoché la popolazione si manteneva ridotta, la caccia e la pasto-
rizia potevano bastare. Non occorreva altro. Quando le mandrie sel-
vatiche cominciavano a scarseggiare e quelle domestiche (usate per
il sangue e il latte) non potevano supplire, si passò ad altro. I primi
esperimenti di domesticazione  nella  valle  del  Nilo  risalgono  co-
munque al 7500 a.C. circa.

Inutile dire che, come poi a Creta, vi sono evidenti connes-
sioni tra i totem e le figure regali: penne di struzzo, teste di toro e di
falco, ecc.

Al sorgere della civiltà faraonica abbiamo una struttura an-
cora tradizionale: una rete di villaggi di 50-200 persone, basati sulla
democrazia gentilizia e un abbozzo di divisione del lavoro. Il capo
gestiva le ricchezze che però non possedeva, anche se la sua figura
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era probabilmente trasmissibile. Vi erano sciamani e dei della tribù.
In postazioni particolarmente strategiche, lungo il fiume, nacquero
cittadine più grandi, che dominavano i traffici e accumulavano sur-
plus. I loro capi diventavano veri re e qui nasce quella che l’autore
chiama “la volontà di controllare persone e risorse…l’ossessione de-
gli antichi Egiziani per la burocrazia” (118). La dimensione aiuta la
divisione del lavoro: nascono artigiani dei metalli. Che davvero ciò
avvenisse  tramite  baratto,  come  suggerisce  l’autore  (che  parla  di
mercanti e mercati come si trattasse della Grecia classica) è anacro-
nistico pensarlo. Di sicuro però una qualche forma di regola per lo
scambio doveva esistere, posto che i capi delle città non esigessero
semplicemente il tutto come tributo.

Le raffigurazioni a sfondo religioso hanno un contenuto ma-
gico-esoterico: controllare il caos, la natura, ingraziarsi le forze am-
bientali da cui tutto dipendeva, succhiare la linfa vitale ai poderosi
animali circostanti, come tori e ippopotami. Controllare la natura si-
gnificava passare dal caos della caccia, attività fortemente volatile
nei risultati, alla stabilità della pastorizia (anticipabile e pianificabi-
le), come dire, dall’orda al villaggio cellula dello Stato palatino.

Il passaggio fu forzato dall’inaridimento: stare con un piede
nel Nilo e l’altro nel deserto non era più possibile. Occorreva sfrutta-
re le piene del fiume per coltivare. Intorno al 4000 a.C. gli allevatori
del Sahara lasciarono pascoli e entrarono definitivamente nella valle.
Queste  popolazioni  diedero luogo alla  civiltà  egizia.  Tracce della
vita nomade si conserveranno nei secoli, come i simboli di autorità
dei faraoni solo che non servivano più per guidare gli animali ma gli
uomini. In sintesi: “l’Egitto potrà essere un dono del Nilo, ma l’anti-
ca civiltà egiziana è stata un dono del deserto” (184).

Libano, Palestina, Israele

La lettura dei testi sacri delle varie religioni della zona offre
molti spunti interessanti per comprendere la nascita dello Stato. Da
punti di vista diversi, Marx e Freud hanno entrambi osservato la rile-
vanza, a tal proposito, del racconto dell’esodo degli ebrei dall’Egitto
a opera di Mosè, la successiva lotta di quel popolo raccogliticcio di-
sperso nel deserto che si conclude con una sanguinosa vittoria a ope-
ra della casta di sacerdoti e guerrieri che distruggendo la democrazia
gentilizia pone capo allo Stato ebraico.
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L’aspetto più particolare del racconto è che lo Stato sorge
quando i funzionari che reggono la produzione ritengono necessario
utilizzare corpi speciali di uomini armati per difendere i propri privi-
legi sorti sulla base dello sviluppo della produzione stessa. Creato un
surplus, ne va difesa un’appropriazione privilegiata. Qui al contrario,
lo Stato appare il frutto della miseria.

Ad ogni modo, lo Stato di Davide e Salomone è uno Stato
palaziale abbastanza usuale seppure smunto. La peculiarità ideologi-
ca degli ebrei è che la loro debolezza, il loro essere un piccolo popo-
lo di pastori in mezzo ai due più forti poli statuali dell’epoca (l’Egit-
to e la Mesopotamia), li conduce alla necessità di un’estrema coesio-
ne: tutti uniti dietro al “nostro” Dio, ecc. Parte cospicua della lettera-
tura religiosa ha natura di profezia ideologico-sociale proprio a ra-
gione della necessità di rendere coesa la popolazione di fronte ai ne-
mici e anche di critica agli oppressori, fossero anche ebrei passati al
nemico. C’è un passo di Isaia in cui viene data una definizione magi-
strale di pluslavoro: 

“ gli stranieri non berranno mai più il vino/ per il quale tu
hai faticato/ bensì coloro che avranno raccolto il grano/ lo mangeran-
no e inneggeranno a Jhwh” (62,8).

Una buona definizione della prima fase del socialismo.
Ovviamente quando si parla di fatti realmente avvenuti, sep-

pur romanzati, il modo di produzione è asiatico. Ad esempio, sempre
Isaia racconta della conquista del regno di Giuda da parte del re assi-
ro  Sennacherib  e  narra:  “gli  andarono incontro  Eliakim,  figlio  di
Helkia, il sovrintendente del palazzo, Shebna, lo scriba, e Joah, fi-
glio di Asaf, l’archivista” (36,3). Dal che si vede che il regno di Giu-
da era una società palaziale e che la burocrazia si reclutava per di-
scendenza. Il dio degli ebrei è geloso e vendicativo. Un popolo così
debole non poteva permettersi il pluralismo, la magnanimità.

Il racconto delle origini, nella sua sintesi, ci dice che l’uomo
ha pagato a caro prezzo la sua conoscenza, ovvero la separazione
dalle condizioni originali di vita, la nascita dello Stato, dei privilegi,
qui rappresentati dalla sottomissione della donna all’uomo, ovvero
della società socialista primitiva all’agricoltura, ai privilegi e poi alla
proprietà privata. Adamo ed Eva rappresentano dunque l’epoca della
fine del comunismo tribale, come Abele e Caino rappresentano l’e-
poca in cui la stanzialità ha il sopravvento sul nomadismo (almeno
in Mesopotamia, non certo in Palestina) e Caino il “costruttore di cit-
tà” uccide il nomade Abele. Questo è il racconto di altri popoli, men-
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tre gli ebrei si distinguono da essi dopo il diluvio, dopo Babele, con
una piccola tribù che da Abramo in poi vaga per un territorio ostile
con alterne vicende. Alla fine, Giuseppe, figlio di Giacobbe-Israele,
arriva in Egitto venduto dai fratelli.  Questo non è che il racconto
fantastico della cattura di alcune tribù di ebrei da parte delle truppe
del faraone forse con la complicità di altre tribù israeliane. Giuseppe,
come al solito con racconti diversi e contrapposti, fa carriera in Egit-
to e la Bibbia racconta mirabilmente lo sviluppo dal MPA allo schia-
vismo così:

“Non nascondiamo al mio signore che si è esaurito il denaro,
e anche il possesso del bestiame è passato al mio signore; non rima-
ne più a disposizione del mio signore se non il nostro corpo e il no-
stro terreno…Acquista noi e la nostra terra in cambio di pane, e di-
venteremo servi del faraone” (cit. 163).

Il racconto di come, grazie al vaticinio dei sogni, Giuseppe
abbia aiutato il faraone a centralizzare la proprietà fondiaria, potreb-
be avere un fondo di verità sotto il piano etnico (tra ebrei ed egiziani
gli scambi sono stati continui), ad ogni modo il processo storico è
chiaro. Se ai tempi di Giuseppe forse gli ebrei davvero contavano, di
sicuro non era così ai tempi di Mosè, mitico egiziano messosi a capo
della ribellione anti-egiziana che secede andando a vivere nel deser-
to. Come detto, Mosè impone una struttura burocratica, con sacerdo-
ti, giudici e un esercito che si distacca dal popolo, tutte cose che una
tribù di pastori non avrebbe mai fatto senza l’esempio egiziano. La
narrazione della ferocia di Mosè probabilmente riflette un processo
reale e cioè la necessità che il passaggio avvenga a tappe forzate, ri-
spetto ad altri contesti, come effetto dello sviluppo diseguale e com-
binato degli Stati nell’area. Il faraone aveva già da secoli e secoli un
potere che poteva usare per schiacciare gli ebrei. Mosè deve dunque
fare le cose in fretta e non guarda in faccia a nessuno. L’episodio in
cui le tribù riunite nella classica assemblea gentilizia vengono assali-
te e massacrate potrebbe anche essere storicamente avvenuto. Non si
spiegherebbe altrimenti  l’insistenza su questi  temi,  la rivolta delle
tribù che rimproverano a Mosè di voler fare della religione un affare
di Stato: “tutti sono santi e Jahvé è in mezzo a loro; perché dunque
vi innalzate sopra l’assemblea di Jahvé”, cioè perché create strutture
autonome dalla società, uno Stato? ma la ribellione fallisce e l’Esodo
dice che “i morti per il flagello ammontarono a 14.700”, una cifra
spaventosa.
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Bonnet, I fenici

Famosi per le loro imprese marinare. La Fenicia è una terra
con scarso entroterra e dunque inevitabilmente portata al commer-
cio. Nella storia è alleata o se va male suddita degli egizi o di popoli
mediorientali, fino ai persiani e ad Alessandro. Si tratta di un insie-
me di città di origine semitica che non divennero mai un regno unifi-
cato, un po’ come le repubbliche marinare italiane. Purtroppo le fon-
ti scritte sono molto scarse per l’assenza di forti palazzi. 

La fonte originale di ricchezza è il cedro, che viene scambia-
to anche con popoli lontanissimi (si pensi a Gilgamesh). I popoli del
mare crearono disorganizzazione per secoli. Le città fenicie riemer-
sero nel X secolo a.C. circa come mercantili. In quell’epoca trasmi-
sero anche l’alfabeto ai greci. Tiro e altre città costituiscono colonie
in tutto il Mediterraneo e pagano tributi agli assiri e poi agli egizi e
ai babilonesi. Ma dopo il crollo miceneo i greci risorgono e la stella
dei fenici si oscura. Lo splendore dei fenici dipende dall’eclissi del-
l’economia palaziale e dunque dalla liberazione dei commerci priva-
ti. I primi mercanti privati a tempo pieno inventano il primo alfabe-
to. Lo scambio era comunque merce contro merce.

L’influenza egizia era forte, sotto il profilo culturale e ideo-
logico, pur nella diversità delle condizioni, e le relazioni con le po-
polazioni che abitavano la Palestina continue.

Politicamente  la  dinastia  palaziale  è  sovrana  su  tutti  gli
aspetti dell’economia, da quando i re delle città fenicie erano funzio-
nari locali  del faraone, ma lo sviluppo dell’aristocrazia mercantile
muta le cose. Probabilmente le assemblee fenice erano simili al se-
nato storico di Roma, territorio di caccia dei veri latifondisti e non
più dei capi delle curie.

Liverani, Oltre la Bibbia

Un libro davvero istruttivo, la vera storia della Palestina. Li-
verani riesce a superare la razionalizzazione del racconto biblico, cui
anche geni come Marx e Freud non si erano sottratti. Riesce dunque
a compiere il passo decisivo, dall’interpretazione del fantastico all’i-
dentificazione del reale. Emerge dall’opera la storia di queste tribù
nomadi, la loro perenne sottomissione a una potenza straniera (dal-
l’Africa o dall’Asia), la creazione di abbozzi di uno Stato palaziale.
L’unica osservazione che si può muovere a questo ottimo libro è che

294



avrebbe potuto usare di  più il  racconto biblico per evidenziare  la
funzione della casta sacerdotale e dei sacrifici per la centralizzazione
del surplus (ne parla anche Freud).

Primo aspetto: la natura dell’agricoltura. Non è irrigua ma
pluviale e dunque non permette grandi concentrazioni,  ma  se mai
piccoli villaggi e pastorizia transumante. Al suo culmine, nella se-
conda età  del  ferro avrà  potuto sostentare  forse  400.000 persone.
Che cosa poteva commerciare? Non i cedri del Libano, non pietre
preziose ma se mai il misero artigianato locale. La popolazione del-
l’epoca palatina era dunque composta grosso modo da un 60% di
contadini, un 20% di pastori e un 20% di funzionari e dipendenti di
palazzo (peraltro contadini e pastori abitano insieme). Questo spiega
la dimensione ridicola dei regni classici rispetto a quelli coevi egi-
ziani o mesopotamici (il rapporto era di 1 a 100 almeno). Dal XIV al
XI secolo l’Egitto ha dominato direttamente il paese, ma la sua in-
fluenza, culturale, politica, è assai precedente. Di solito il faraone si
accontentava di tributi di re locali (in sostanza governatori provin-
ciali). Il faraone era dio in terra a cui i re locali si prostravano addi-
rittura “sette volte di ventre e sette volte di schiena”. Esso esigeva un
giuramento di sottomissione semplice e definito “non ci ribelleremo
mai contro sua maestà”. I re gli dovevano un tributo (in natura e in
lavoro forzato) nonché ospitalità per truppe o funzionari e infine l’o-
nore di contribuire all’harem con tanto di dote. Le formule rituali
con cui i governanti palestinesi trattano il faraone sono l’ovvia base
del culto jahvista: “tutto ciò che esce dalla bocca del re mio signore,
ecco che lo osservo giorno e notte”, oppure “il mio signore è il Sole
che sorge ogni giorno su tutte le terre”. In cambio di ciò il faraone
lasciava che il re regnasse. Però il faraone era lontano, soprattutto
quando altri  nemici  divenivano potenti  e gli  Egizi trascuravano le
province palestinesi. D’altra parte a che pro difendere un re rispetto
a un altro? Chiunque avrebbe dovuto sottomettersi al faraone. Ogni
anno un piccolo distaccamento faceva il giro per raccogliere il tribu-
to preceduto da un messaggero.

Le città palestinesi, sebbene in piccolo, seguivano la struttu-
ra classica delle capitali palatine: un palazzo con magazzini, opifici,
templi che domina, direttamente, sugli “uomini del re” (funzionari e
lavoratori privi di mezzi di produzione, i sovkoz) e sui villaggi, po-
polazione libera in teoria, che comunque controlla i mezzi di produ-
zione (i kolkoz) e paga al re una tassa. Ovviamente tra gli uomini del
re esiste una gerarchia, dai guidatori di carri agli schiavi agricoli. La
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finzione giuridica che siano tutti ugualmente servi del re non ha sen-
so. Esiste anche una forte ereditarietà della mansione. Anche i sacer-
doti sono classificati come “uomini del re” e i templi sembrano “non
implicati  in attività economiche o commerciali” anche se “al caso
luoghi di ricca tesaurizzazione” (p. 22). Scribi e funzionari sono mo-
dellati sulle civiltà limitrofe.

Piccolo excursus sul tributo. In una figura che mostra mer-
canti e tributi condotti al faraone compare la figura di un funzionario
con una bilancia (p. 24). È questo il segno di una qualche forma di
calcolo di  equivalenza? Difficile a dirsi,  anche se certo i  prodotti
portati al dio in terra andavano in qualche modo soppesati. In gene-
rale “lo scambio era in parte condotto tra corte a corte secondo le re-
gole del “dono” di carattere diplomatico e cerimoniale, ma in parte
ancora maggiore secondo le regole del normale mercato”, 24). Cosa
è venuto prima? La cosa fondamentale è comunque che il surplus
veniva tesaurizzato nei palazzi, la “centralità del Palazzo”, la defini-
sce Liverani, che però non si sposa all’espansione agricola, al con-
trario. L’80% della popolazione, che viveva nei villaggi tribali non
riceveva molto, dato che l’irrigazione o la difesa da nemici esterni
era quasi nulla. Il villaggio era di 20-30 case in media, e comprende-
va un clan che si auto-amministra, con un funzionario solo nei casi
di maggiori dimensioni. Non c’era gerarchia. Il consiglio degli an-
ziani,  l’assemblea  popolare  dominavano  il  villaggio,  anche  se  vi
sono esempi di clan dominanti che cominciano a divenire veri capi
del villaggio. Non sempre ciò corrispondeva al responsabile (haza-
nu) che fungeva da collegamento con il palazzo. Le strutture della
democrazia tribale (consiglio, assemblea) ci sono anche nella capita-
le, e in situazioni di crisi hanno anche un certo peso.

Sotto il profilo etnico, accanto a pastori semi-sedentari, ac-
cetti dagli altri, vi sono vere tribù esterne, gli Shasu, feroci e aggres-
sivi che a volte vengono domati, altre integrati. Quando esagerano
vanno incontro allo sterminio. Si parla già di habiru, cioè ribelli fuo-
riusciti, e di “figli di Raham” (ovvero Abu-Raham) unico nome ac-
costabile a un patriarca classico.

Nel Tardo Bronzo la società palaziale entra in crisi. La po-
polazione  contadina  è  sempre  più  indebitata.  Detto  diversamente,
l’accumulazione del surplus nelle mani del palazzo è eccessiva. La
servitù per debiti  dilaga,  il  re interviene ogni  tanto paternalistica-
mente (riflesso nell’anno sabbatico della Bibbia) e vietando la ces-
sione di terre ad estranei, ma i correttivi si rivelano spesso inefficaci
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(la terra viene venduta con false adozioni). Ai debitori non resta che
la fuga. Nascono così gruppi di disperati (gli habiru), emarginati che
spesso riescono a mettere in fuga i deboli eserciti della zona. Un re,
Abdi-Ashirta, decide di mettersi a capo di questi gruppi e riesce ad
attrarre anche nobili e funzionari. L’epoca di crisi, che conduce alla
fase successiva (l’età del ferro), si manifesta in tutto il Mediterraneo
anche se con caratteristiche differenti. Per quanto riguarda la Palesti-
na,  gli  ortodossi  provarono per decenni  a proporre  la  teoria  della
conquista militare (come per i dori in Grecia),  che non ha alcuna
base. Si ha invece un’occupazione progressiva. La crisi infatti non è
breve, dura piuttosto secoli (dal XV al XII secolo) e l’assetto defini-
tivo emergerà solo nel X secolo ai tempi di Omero. Ovviamente le
invasioni che vengono dalle zone del Mar Nero e dai Balcani, e che
travolgono anche regni ben superiori a quelli della zona, hanno un
effetto di rompere i già fragili equilibri. Molti faraoni si vantano di
aver annientato gli invasori, che però in realtà spesso penetrano in
Egitto con accordi. Crisi, carestia, il surplus per i palazzi si riduce,
anche l’apparato militare ne risente. Da fuori invece arrivano popoli
agguerriti, con spade di ferro, compatti socialmente. Molti regni ca-
dono così sotto i colpi dei filistei, soprattutto nella zona costiera (co-
struendo città di tipo miceneo). Il crollo degli imperi del Bronzo la-
sciò la Palestina libera dopo cinque secoli, il che durerà fino all’arri-
vo degli assiri. Il faraone viene sostituito da una divinità nazionale.
Ma su cosa ricostruire la società? Le scuole di palazzo, l’artigianato
di lusso, scompaiono, il commercio palatino collassa, anche i carri
da guerra scompaiono. In Palestina gli insediamenti sono di nuovo
sommersi dagli elementi nomadi rafforzati dagli sbandati che costi-
tuiscono ormai un’alternativa politica al palazzo. Aumenta il  peso
dell’elemento tribale, dell’assemblea.

Il ferro non ha bisogno di economie di scala massicce, come
il bronzo, il palazzo non accentra più i mezzi di produzione indu-
striali, così come il conseguente commercio. L’alfabeto “democra-
tizza” la scrittura, laddove i palazzi erano ancora fermi al cuneifor-
me. Si aprono i mari ma anche i deserti, grazie all’addomesticamen-
to del cammello. Iniziano opere di canalizzazione. La popolazione si
sparge sul territorio in villaggi numerosi, anche se non grandi, e for-
tificati. La fusione tra pastori semi-nomadi e rifugiati cambia il volto
del paese, siamo ai proto-israeliti. Ormai vive nei centri principali
meno di un terzo della popolazione, mentre gli altri vivono in villag-
gi ovali con 100/200 persone.
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Parlando della narrazione biblica, Liverani osserva che è dif-
ficile inventare uno scenario sociale dal nulla mentre tipicamente se
ne retrodata anacronisticamente uno reale. A ciò va solo aggiunta la
coerenza forzata, e cioè il tentativo di razionalizzare la realtà o riem-
pirla sulla base dell’ideologia prevalente ai tempi dello storico. Se
dunque allo storico che parla delle dodici tribù è noto il concetto di
lega di tribù, di sicuro le dodici tribù sono inventate, soprattutto se
riferite al periodo narrato. Ciò si riflette su tutto. L’autore fa una pro-
fonda disquisizione dei termini dei dieci comandamenti con la loro
origine siriana o mesopotamica.  Il  “codice dell’alleanza” si  adatta
bene a comunità di villaggio semi-indipendenti in cui la schiavitù
non era inveterata ma frutto di periodi sfortunati (e dunque dopo po-
chi anni, la libertà veniva riacquistata), ma si tratta di idee e non di
realtà. Nel Tardo Bronzo gli schiavi rimanevano tali, e gli habiru ov-
viamente ne soffrivano più degli altri.

Nel XII e XI secolo si sviluppa la pentacoli filistea. Pochi
numericamente ma tecnicamente avanzati, i filistei si fondono con
l’elemento cananeo e dominano anche sui confinanti israeliani. I po-
poli del mare, riducendo l’Egitto, danno peso alle coste palestinesi e
libanesi. Nascono città-Stato con 30-40.000 abitanti, presumibilmen-
te ognuno col suo re. A dimostrazione che Jahvè era ancora da veni-
re, nessun patriarca porta nome jahvista. Il processo si consoliderà
solo nel 900-800 a.C.

Nel XII secolo, il Levante è privo di un potere assoluto, i
commerci si sviluppano, ognuno accrescere sulle sue basi il proprio
peso. Gerusalemme non è che una delle città-Stato della zona, all’i-
nizio appena meno insignificante delle altre. Lo scontro è tra le tribù
degli altipiani (guidate dalla profetessa Debora) e i carri da guerra
cananei; la vittoria tribale conduce al collasso del sistema cananeo.

Attorno all’anno 1000 prende forma il regno di Saul, al con-
fine dei precedenti stati di Gerusalemme e di Sichem e comprende
un ridotto territorio. Non c’è traccia di un apparato amministrativo e
Saul è definito capo (nagid) più spesso che re (melek). Questo regno
riconosce tribù a cui si è imparentati e popoli ostili ed estranei come
i filistei e gli ammoniti. Accanto a esso, in Giudea, si sviluppa il re-
gno di David, un capo-banda spesso sottomesso ai filistei, che com-
batte numerosi conflitti inter-tribali. Gli anziani lo chiamano per re-
gnare anche su Gerusalemme dove importa  da Hebron il  culto di
Jahvè. Si tratta a questo punto di un regno esteso ma pur sempre mo-
desto e sottoposto ai filistei. David passa il regno al figlio Salomone
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dopo sanguinose lotte di corte. Il palazzo è ora più strutturato di pri-
ma, ma è comunque una burocrazia stracciona. Si parla di “dodici
distretti” che corrispondono alla rotazione mensile nel sostentamento
del palazzo. Dalla Bibbia si ricavano dati sui funzionari e sul palaz-
zo, segno che Salomone è forse il primo vero sovrano “asiatico” di
Israele. Inutile dire che il regno è una proiezione all’indietro di epo-
ca  persiana.  Non vi  sono in  realtà  edifici  monumentali.  Ad ogni
modo, l’epoca si  chiude con un trauma: la spedizione del faraone
Sheshonq.

Il racconto biblico narra dello scisma tra Israele e il clan di
David per eccesso di gravami fiscali. Di sicuro è un periodo confuso,
che il ritorno degli egizi peggiora. Rimane il fatto che il cinquanten-
nio tra Salomone e Omri (925-885 ca) è molto fluido. Si parla di as-
semblee infuocate, profeti ispirati, scontri e sembra che il regno rie-
sca ad andare avanti e rafforzarsi.

La dinastia omride finì in un bagno di sangue a opera del ge-
nerale Yehu che agiva come sicario del re siriano e che adottò una
politica di feroce nazionalismo, esagerando il culto di Jahvè (stragi
di sacerdoti baalisti). Siamo dunque sempre nella politica del carro
del vincitore a cui i regni palestinesi si aggrappano. Sebbene il pa-
lazzo abbia un processo decisionale abbastanza tipico (consiglio de-
gli anziani, assemblea degli adulti), in più in Israele c’è il tema dei
profeti. Spesso erano consultati dal re, ma a volte erano portatori di
istanze popolari. Sebbene in tutta la zona regni un pluralismo reli-
gioso di fatto, si intravede una sorta di dualismo, con Jahvè dio del
popolo, tribale e Baal dio di corte.

Ma tutto è sempre copiato. Quando nella Bibbia c’è David
che chiede a Jahvè: posso attaccare i filistei? È una copia delle pro-
cedure assire del dio Shamash.

Alla fine dell’VIII secolo la popolazione era di circa 250.000
abitanti,  ovunque c’è un fiorire di  nuove città,  palazzi,  iniziative.
Alla vigilia  dell’intervento assiro,  gli  stati  siro-palestinesi  sono al
culmine dello sviluppo.

I documenti testimoniano la classica economia palaziale. Le
bolle di accompagnamento per le forniture di vino e olio, le fattorie
palatine dirette dal palazzo e il popolo ne risente perché il surplus è
ben poco, da qui le requisitorie anti-palaziali dei profeti (come Amos
e altri). Per certi versi è come la Cina di Mao. C’è l’esempio stalini-
sta  ma  non  le  forze  produttive  necessarie,  da  qui  la  vendita  dei
figli…
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Il regno di Giuda dura circa due secoli, dal 930 al 720 a.C. Il
suo centro è un piccolo palazzo con tempio annesso. Si noti che il
tempio non aveva alcuna autonomia. La casata di Giuda riesce a ri-
portare stabilità non avendo padroni troppo forti nelle vicinanze. A
volte bastava pagare tributo, altre occorreva combattere. Alla fine il
re di Giuda invoca gli assiri contro i vicini. La capitale del regno,
Gerusalemme, era di circa 4-5 ettari, cinta di mura. È a sud che lo
jahvismo è più forte da prima anche se i due regni in quel periodo
hanno molto in comune. Nell’VIII secolo, gli assiri dapprima impon-
gono tributi e dopo conquistano i regni del Levante, imponendo una
sorta di svolta feudale. Senza problemi l’esercito assiro occupa tutta
la Palestina. Molti  vengono deportati (si parla di 13.000 persone),
qualcuno spera nell’aiuto egizio, come nel caso di Ezechia. Gli assiri
tornano  e  deportano  stavolta  in  massa  i  popoli  dell’area  (forse
200.000 persone). Vengono deportate non solo le élite palatine, ma
anche interi villaggi (a differenza dei babilonesi) e sostituiti. Chi si
ribella al dio Assur viene punito atrocemente. Si cerca una totale as-
similazione.  Per  certi  versi,  assistiamo  a  un  drenaggio  di  risorse
come avverrà poi per l’impero romano, ma su scala minore. In tutto,
la “deportazione incrociata” riguardò 4,5 milioni di persone in tre se-
coli. La resistenza venne totalmente stroncata, l’assimilazione fu to-
tale (si  iniziò a parlare aramaico) e l’economia non ne risentì.  La
struttura sociale è quella classica: funzionari locali che riportano al
centro. Ma anche il regno di Ezechia vede una forte centralizzazione
per resistere agli assiri. Gerusalemme decuplica in dimensioni, arri-
vando a 60 ettari. Ma Jahvè ancora non domina. Si susseguono re
sincretici,  anche  se  si  fanno  strada  profeti  rigorosamente  jahvisti
come Isaia. La polemica è contro il nord, che è inglobato dall’impe-
ro assiro, l’Egitto che non aiuta, ovviamente gli assiri stessi ma c’è
anche una polemica contro i ricchi, il commercio. Gli assiri si mo-
strano anche ragionevoli:  sottomettetevi e vi lasceremo stare. Non
fate cadere le colpe dei dirigenti sul popolo, Assur è onnipotente.

Per fortuna dell’area, dopo Assurbanipal, che regna fino al
631,  l’impero  assiro declina.  Viene sostituito  dai  Medi,  parimenti
potenti, ma in quanto ancora semi-nomadi, molto più distruttivi. Ne
approfittarono i Caldei ma anche il faraone Neko. Cala la tensione
dei tributi e i regni palestinesi hanno respiro. In questo contesto si
inserisce il regno di Giosia (640-609) che ha il suo palazzo classico,
con magazzini, edifici amministrativi ecc. E sotto Giosia viene “sco-
perta” la legge, divina, a sostituire quella terrestre degli assiri.  La
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legge impone  la  conquista  dello  Stato unitario,  il  monoteismo,  le
guerre sante, l’iconoclastia. Il sacerdozio è centralizzato a Gerusa-
lemme, gli altri culti vietati. Purtroppo, Giosia prova a fermare gli
egiziani e muore in battaglia. Neko riporta il regno a un suo vassallo,
ma per poco perché arriva Nabucodonosor a riprendersi la Palestina.
A differenza degli assiri, i babilonesi ci tengono a essere presentati
come generosi, anche se saccheggiano e distruggono anche loro. Le
solite divisioni  emergono: chiamare gli  egiziani,  cavarsela da soli
confidando in Jahvè. Alla fine Gerusalemme è espugnata nel 587.
Geremia era un profeta pro-babilonese e guidava una fazione anti-ri-
belle. Ma Sedecia si oppose. La punizione fu grande: uccisi i suoi fi-
gli e i suoi funzionari, lui stesso accecato, la popolazione deportata.
La Giudea rimase nel caos, senza guida, senza una chiara posizione.
Ma mentre le deportazioni assire annientavano le identità nazionali,
infatti delle tribù deportate nessuno parla e non se ne sa nulla, qui
c’è un tracollo e basta. Non meno dell’85% della popolazione scom-
pare rimpiazzata dai popoli vicini. Così abbiamo un nuovo crollo.
Dopo quello del bronzo, gli staterelli faticosamente cristallizzati dal
dodicesimo al settimo secolo, vengono spazzati via.

L’autore nota che l’idea, ad esempio freudiana ma non solo,
che il monoteismo mosaico sia di diretta derivazione dal faraone ere-
tico Amenofi IV non regge. Non si tratta di una invenzione, ma di un
processo. È l’impatto con gli dei imperiali, come Assur, a fare la dif-
ferenza. Liverani cita un testo su Marduk che dimostra il passaggio
dai  singoli  dei  al  dio che si  prende le  entità  come  suoi  attributi:
“Urash  è  Marduk  della  piantagione…Zabada  è  Marduk  della
guerra…Nabu è Marduk della contabilità…” (226). Il  passaggio è
chiaro: i funzionari in cielo come in terra. Il politeismo della rivolu-
zione urbana lascia il posto all’unificazione politica e dunque al mo-
noteismo.

Nelle mani degli ebrei senza impero e senza terra, il mono-
teismo diviene universale, e deve attuarsi con un proselitismo non
solo etnico, superando la religione cerimoniale tipica di ogni palaz-
zo. L’individuo non è più protetto dal clan e dal villaggio e dunque
dal dio del luogo, ma esposto a eserciti enormi, e ai loro dei, depor-
tato, sradicato. Il rapporto con la religione deve mutare. Che senso
ha allora la punizione classica del dio verso il suo popolo (cioè il suo
villaggio, clan)? Ciascuno deve essere punito per le sue colpe indivi-
duali, ma in un’altra vita.

L’impero assiro è dunque disarticolato, la sua capitale Nini-
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ve, che contava 300.000 abitanti, la più grande città dell’epoca, di-
strutta.

Tra gli esuli, la casa di David opera quale funzionariato per-
ché fa comodo agli ospiti: “il mio servo David sarà re su di loro”. I
dirigenti, principi e profeti, non hanno palazzo, non hanno tempio,
sognano ma rimangono uniti, con i loro nomi e le tradizioni. C’erano
poi, anche in Egitto, colonie di esuli volontari. Questo si inserisce in
un generale rifiorire dell’economia dell’impero. L’agricoltura si gio-
va degli investimenti in infrastrutture (manutenzione dei canali), cre-
sce  la  popolazione.  Babilonia  supera  Ninive  e  giunge  a  contare
500.000 abitanti.

Gli ebrei continuano a vagheggiare il ritorno, inventandosi la
storia delle proprie origini e aggrappandosi al dio nazionale con un
aumento della natura escatologica del culto. Ad esempio, in Isaia il
concetto di dio è talmente universale da impedire la riscossa nazio-
nale. Questa impotenza si riflette anche nell’iconoclastia. Quando i
vassalli facevano i buoni, l’impero gli restituiva magari in una ceri-
monia, la statua dei loro dei, ma qui non c’era statua.

Sulla leggenda del diluvio, l’autore spiega che non avrebbe
mai potuto sorgere in Palestina, fatta di colline e montagne, ma che
invece ben si adattava all’esperienza di inondazioni babilonese, dove
i fiumi regolarmente uscivano dagli alvei per fecondare i campi. Il
diluvio non è dunque la memoria di una catastrofe ma la rielabora-
zione di fatti comuni, così come la torre di Babele è uno ziqurrat che
ormai nessuno capiva più a che cosa servisse. C’erano poi i giardini
imperiali, che con Adamo ed Eva diventano l’Eden.

Veniamo alla caduta di Babilonia. Ciro è accolto come un li-
beratore e astutamente si presenta alle popolazioni locali come re-
stauratore del culto di Marduk perché aveva bisogno del favore della
popolazione, del clero, per poter stabilizzare il regno, ma degli ebrei
gli interessava poco. Tra il 540 e il 440 avvenne il ritorno a piccoli
gruppi degli esuli, circa 40.000 persone, dei quali 5.000 sacerdoti e
altri funzionari, il nucleo palatino dei deportati. Si trattava dunque di
un gruppo non numeroso ma determinato, con capi, una struttura pa-
ra-militare,  intellettuali,  mezzi  e  l’appoggio  della  corte  persiana.
Così poterono prendere il controllo degli abitanti palestinesi, nume-
rosi ma senza alcuna guida. Oltre al conflitto tra locali e deportati ci
furono scontri sulle varie opzioni politiche fino al prevalere dell’i-
deologia sacerdotale. In questo contesto avviene la sistemazione del-
le storie dei patriarchi a giustificazione della “promessa” di ripren-
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dersi la terra. Si tratta di storie palestinesi tradizionali che si svolgo-
no  sempre  in  contesti  extra-urbani  e  dunque  estranee  all’età  del
bronzo. Le popolazioni vengono divise in cugine, come gli israeliti,
e fuori da ogni possibile assimilazione, come moabiti e ammoniti.

Liverani fa un ottimo parallelo tra Talete, che usò le proprie
competenze scientifiche per prevedere un buon raccolto di olive e ne
approfittò per affittare i frantoi a pronti, e rivenderli a termine con
enorme guadagno, e Giuseppe che analizzando i sogni del faraone
arricchisce la corte. Palazzo versus agorà insomma.

Poiché il rientro fu di piccoli  gruppi e diradati nel tempo,
non ci fu ovviamente alcuna conquista. Il grosso rientrò forse ai tem-
pi di Dario e ricostruì il tempio. Ma la Palestina era ancora in crisi, a
parte la zona costiera. Si parla di 15-20.000 persone. La Galilea era
divenuta di fatto l’entroterra fenicio. Ad ogni modo, seppure poco, la
terra era abitata e dunque occorreva un’ideologia che negasse a que-
sti  popoli il  diritto di  abitarvi.  L’elencazione dei popoli  in questo
senso è assai confusa.  Si parla di  “refaiti” che sono le anime dei
morti, di “giganti” di “perizziti” cioè contadini, e poi si elencano et-
nie più o meno reali. Se in origine la “venuta” o “l’andata” era sem-
plicemente il passaggio del tributo da est a ovest, dalla Mesopotamia
all’Egitto, ora la metafora viene adattata alla realtà dell’esilio: ci sia-
mo spostati fisicamente.

La realtà è che Mosè non c’è mai stato né è mai avvenuta
una riconquista. Il popolo che esce dall’Egitto è descritto come una
specie di esercito ma senza alcun legame con la realtà dell’epoca.
Altrettanto implausibile è l’idea di assegnare territori a sorte o della
guerra santa che deriva dall’esperienza delle deportazioni assire.

Il territorio palestinese sotto gli achemenidi era gestito dalla
casta funzionariale come prima. Era una satrapia a sua volta divisa in
province, con governatori di norma estratti dalle élite locali. Emette-
vano una propria moneta ma per piccoli tagli, a differenza delle città
autonome fenicie, e si basavano su consigli ristretti. È questa l’epoca
dei giudici, ovvero di una sorta di amministrazione locale senza mo-
narchia. Ovviamente questo periodo non dura 300 anni come preten-
de l’omonimo libro, ma forse un secolo.

Le dodici tribù sono anch’esse invenzione tarda e non corri-
spondono ad altre leghe anfizioniche greche o italiche. Non c’è un
santuario centrale, e molte tribù sono del tutto inventate, tanto che la
loro dislocazione territoriale è confusa e spesso varia. In questo con-
testo la figura mitologica del re veniva vista come capace di unire il
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popolo. Se la casata di David aveva fallito, altre potevano avere suc-
cesso. Ma dato lo strapotere persiano, contavano più i sacerdoti. C’è
però una lunga e feroce polemica pro e contro la monarchia. I sacer-
doti vogliono una sorta di re costituzionale che giuri nelle loro mani.
Si vagheggia di un regno unito nel passato, ovviamente inventato, se
si pensa alle modestissime dimensioni di Gerusalemme.

Il punto è che, nota l’autore, in tutto l’antico oriente la fun-
zione principale del re è assicurare la benevolenza del dio verso il
suo popolo, assicurando giustizia e prosperità al regno. Difficile pen-
sare questo per un popolo senza nemmeno la terra. Da qui il ruolo
del messianismo. Tanto più che l’opzione di una monarchia davvero
indipendente era impossibile. Si sarebbe trattato di sconfiggere i per-
siani e dunque prevalse la tradizione sacerdotale. Venne inventato il
tempio  salomonico.  Si  noti  che a  differenza di  altre  civiltà,  nella
realtà siro-palestinese il tempio non aveva un ruolo politico, ma era
solo un’appendice del palazzo e non aveva nemmeno un ruolo eco-
nomico (servi, terre). Ospitava invece feste e suddivideva le offerte
“che in parte erano tesaurizzate (il tempio era il “tesoro” del palaz-
zo) e in parte utilizzate nell’allestimento dell’attività cerimoniale che
scandiva i ritmi di vita della comunità” (359). Giusto, ma questo è
l’inizio di ogni accumulazione. Ad ogni modo in Babilonia gli esuli
conobbero un tempio di altro tipo, strutture complesse e potenti i cui
leader dominavano il paese pianificando l’economia. Al tempio ba-
bilonese affluivano le decime, i raccolti delle proprie terre e questo
diede lo spunto per la nascita del tempio salomonico. La descrizione
del tempio è ovviamente un modello achemenide, ben diverso da ciò
che Salomone poté effettivamente fare. I sacerdoti nel IV secolo di-
ventano dunque casta dominante sino al sacerdozio di Ezra.

Sotto i persiani, il territorio palestinese comincia a risolle-
varsi. Il tempio inizia a prendersi le decime del grano, del vino, del-
l’olio e assume anche un ruolo “bancario” concedendo prestiti. La
Giudea era divisa in nove distretti con a capo un prefetto ma a co-
mandare erano i consigli dei capi-clan. Tuttavia erano i sacerdoti a
guidare la popolazione, costituendone l’élite e circa il 10% del tota-
le. La Bibbia spiega l’origine della decima come compensazione ai
leviti per la mancanza di terra ma essi sono anche distinti dai sacer-
doti. Tuttavia i leviti avevano in mano le risorse del tempio.

I sacerdoti propongono l’ideologia del “patto” di chiara deri-
vazione assira. Si mitizza una legge delle origini a cui occorre obbe-
dire che però non è emanata da un re, come in ogni altro caso dell’o-
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riente antico, ma viene scoperta tutta intera. Si tratta invece di un in-
sieme stratificato e incoerente di norme, alcune delle quali molto an-
tiche con uno sforzo di riscrittura coerente da parte dei sacerdoti.

La legislazione sociale risponde al problema chiave dell’e-
poca: l’indebitamento dei contadini che corrode il villaggio e con-
centra le terre. Da qui l’anno sabbatico, l’anno giubilare, peraltro ri-
medi del tutto fittizi rispetto ad esempio alla legislazione di Solone.
Vista la continua pratica dei matrimoni misti, l’auto-identificazione
nazionale è affidata a comportamenti di altro tipo (osservanza del sa-
bato, di derivazione babilonese, circoncisione, feste). In questo rien-
tra anche il tema della purezza del popolo da mantenersi con varie
pratiche tra cui i tabù alimentari. È vietato bere sangue ma questo
viene versato sull’altare, molti animali sono impuri.

La civiltà minoica e micenea

AA VV (a cura di Hägg e Marinatos),  The Function of the
Minoan Palaces

Foster: il MPA non esiste. Si chiede se la gente dei villaggi
era legata alla sua terra come i servi della gleba. E dove dovevano
andare se era il loro villaggio da millenni? Il commercio era condot-
to da mercanti privati. Siamo al revisionismo puro: “there is no rea-
son to assert that palaces controlled industrial production at any pe-
riod of Mesopotamian history” (15).

Helck: in Egitto c’è sempre stata una forte economia pala-
ziale. I piccoli commercianti privati c’erano ma non contavano nulla.
Quelli esteri dovevano vendere al palazzo.

Hiller: A Creta il tempio è parte del palazzo, sempre.
Vance Watrous:  il  palazzo mischia  dati  locali  e  influenze

esterne.
Tzedakis e Chrysoulaki: oltre ai centri principali ce n’erano

di minori con ville al posto dei palazzi.
Marinatos: la conclusione delle processioni cerimoniali era

nei magazzini (erano feste della fertilità).
Ian Begg: (nella discussione) forse nei palazzi c’erano ma-

gazzini dei prodotti più preziosi (anche per lo scambio), come olio,
fichi, e non cereali per l’autoconsumo.

Moody: il 20-30% del primo piano del palazzo erano magaz-
zini. Altre stime dicono dal 5 al 10%.
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Branigan: da subito i palazzi furono organizzatori della pro-
duzione, consumavano gran parte della produzione stessa, regolava-
no i commerci.

Alexiou: ridicolo parlare di commercianti minoici, sono fun-
zionari del palazzo.

Kopcke: il commercio era importante ma non abbiamo segni
di coercizione.

Wiener: ruolo decisivo del palazzo nel commercio a lunga
distanza. Contatti regolari per i metalli, la ceramica. Che cosa faceva
il commerciante privato, cosa accumulava? La stessa idea di econo-
mia privata (al di fuori delle cooperative agricole) non esisteva.

Vari: troviamo officine palaziali per metalli, ceramica. Altre
volte queste officine erano al di fuori del palazzo. Troviamo tavolet-
te in alcune zone del palazzo, come è ovvio per archivi contabili e
come successe ovunque.

Palaima: che differenze ci sono tra palazzi minoici e mice-
nei? Purtroppo il problema è che il Lineare A non è decifrato. Co-
munque il palazzo monitorava, non controllava totalmente la produ-
zione (confuso).

Bennet: anche dopo la prima distruzione Cnosso fece il pa-
lazzo organizzatore.

Hooker: a Cnosso economia palaziale classica mentre a Pilo
troviamo tavolette che discutono di dissidi tra nobili latifondisti.

AA. VV. (a cura di Hägg e Marinatos), The Minoan Thalas-
socracy. Myth and Reality

I sovrani palaziali minoici dominavano l’Egeo. Grande di-
battito se avevano colonie o no. Ma anche Uruk aveva città coloniali
(Aratta), so what?

Il palazzo integrato nella città dimostra poca stratificazione
(ingenuo). Quanto si integravano i minoici nelle isolette dell’Egeo?

Che natura avevano i contatti con le Cicladi o anche il Pelo-
ponneso? Erano empori? Cnosso li dominava? In fondo erano tutti
greci. Era un’egemonia basata sulla forza?

I micenei li conquistarono o furono legati da accordi? Erano
tributari degli egizi? Avevano davvero la forza per controllare l’E-
geo?

Hitchcock, Minoan Architecture. A Contextual Analysis
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Cnosso è presentato diacronicamente, nulla ci dicono delle
opere di canalizzazione. Secondo una stima, i magazzini di Cnosso
potevano contenere grano per 1000 persone per un anno (ma perché
mai avrebbe dovuto starci così tanto?). Rituali per l’immagazzina-
mento (la via sacra), ma in tutto non c’era posto per cibo oltre le 200
persone (cioè la crema della società palaziale, significa questo che
200*12 che potevano nutrire oltre 2000 persone ottenendo un rifor-
nimento ogni mese,  ad esempio).  L’idea che il  palazzo servisse a
scambiare merci è un caso di interpretazione del tutto peregrina di
quelle che l’autrice attribuisce ai vecchi archeologi.

AA VV (a cura di Krzyszkowska e Nixon), Minoan Society

Cherry:  la  nascita  del  palazzo  è  endogena  o  esogena?  È
come chiedere: se il tuo nemico adotta armi da fuoco, lo sviluppo di
corazze resistenti alle armi da fuoco è endogena o esogena?

Vari:  produzione di  ceramiche di  massa.  Importante ruolo
della pesca.

AA VV (a cura di Laffineur e Niemeier),  Politeia.  Society
and State in the Aegean Bronze Age

Che fanno i villaggi del neolitico: unità di 50/300 persone
che poi si vanno concentrando in nuclei maggiori. C’è qualche indi-
cazione di un’autorità centrale che centralizza le risorse (magazzini)
e di scambi.

Branigan: a Cnosso il villaggio è il più grande, cresce e ha
oltre  1000  abitanti  (al  solito  popolazione  e  tecnologia  si
concausano).

Dabney: fa la nostra ipotesi che la nascita del palazzo è essa
stessa la nascita della civiltà e della tecnologia e impone cambia-
menti: centralizza e organizza la forza-lavoro. Poi cade: il palazzo
come agorà che organizza i mercati e gli scambi.

Voutsaki:  attenzione a  prendere  le  tombe  per  lo  specchio
preciso della società, c’è l’ideologia di mezzo.

Vari: diversità regionali nello sviluppo. Legate alla densità
della popolazione? Avere un palazzo è sempre sinonimo di Stato?
C’è  una  rottura  o una  lenta  formazione  (si  costruisce  un palazzo
muro  a  muro?).  Purtroppo legano prestigio a  ricchezza materiale,
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come donna a fertilità, classici pregiudizi della nostra epoca. Perché
il  crollo  della  cultura  micenea?  Invasioni,  terremoti,  erosione  del
suolo, troppe tasse? Il  punto è esaurimento delle forze produttive.
Cause esterne e interne si fondono.

Palmer: il lineare B si è sviluppato dal lineare A e da quello
che ne capiamo hanno intenti simili: pianificare.

Walberg: Finley nel ‘57 spiegò che il palazzo miceneo con
le tavolette ridistribuiva il surplus. Altri dicono che valeva anche per
Creta. C’era sfruttamento dei contadini? (ma che significa sfrutta-
mento?  Maltrattamenti?).  Le  ville  erano  centri  locali  dei  palazzi
(meno male…). Col tempo arrivano all’equivalente generale nei pa-
lazzi (ma ciò c’era anche nei palazzi mesopotamici, non è moneta).
Nel dibattito Watrous dice che la capacità di immagazzinamento dei
palazzi è il 10% del totale dunque l’economia palaziale era il 10%
del totale (nelle case private la capacità è 0%, visto che i pitoi non
c’erano,  dunque  con  lo  stesso  ragionamento,  0%  l’economia
privata).  Il  punto è la gestione del  surplus.  Il  problema poi è che
identificano privato con mercantile, è un’idiozia, non c’era nessuno
a cui vendere.

Perna: abbiamo tavolette da Pilo dove il palazzo impone tri-
buti in natura (6 prodotti) basati sulla dimensione della popolazione
dei vari distretti. C’erano contatti anche artistici con i mondi circo-
stanti: gli artisti viaggiavano o erano regali, o solo influenze?

Thomas: potere centrale pervasivo, forse scribi non profes-
sionisti. Si parla di 500 carri da guerra a Cnosso (assurdo). Dibattito
sull’iconografia:  se  sono ambigue le  immagini  è perché volevano
così.

Kopcke: famiglie ricche schiacciate dallo Stato minoico.
Nessuno parla delle statuette delle dee-sacerdotesse.

Cultraro, I micenei

A metà tra la talassocrazia minoica e la Grecia proto-classi-
ca, i micenei hanno lasciato un impronta decisiva nella cultura del
Mediterraneo. La storia di questa civiltà inizia nel 1800 a.C. circa,
con la nascita delle prime città costruite secondo i canoni palaziali e
va avanti per oltre sette secoli, fino alla distruzione finale. Uno dei
problemi, è che diversamente dalle civiltà asiatiche, ci sono pochi
documenti di palazzo (cioè della struttura di pianificazione economi-
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ca).
Nel ‘52 Ventris decifrò il lineare B comprendendola come

scrittura mista, logografia e fonetica (parte simboli e parte ideogram-
mi), un dialetto proto-greco le cui origini sono da ricercarsi nella lin-
gua cretese (almeno 64 su 87 sillabogrammi del lineare B sono di
derivazione dal lineare A di cui sembra costituire una semplificazio-
ne). Secondo alcune teorie è Micene a produrre tale semplificazione,
secondo altri fu fatta direttamente a Creta. L’influenza sui metodi di
governo, sull’amministrazione e sull’ideologia è cospicua.

La storia dello studio dei micenei nasce nel 1876, quando
Schliemann, fidandosi di Omero, individua nelle rovine in argolide
Micene. Nel 1900 Evans scopriva il palazzo di Cnosso. La sua visio-
ne pan-minoica è poi stata corretta, ma l’influsso è accettato da tutti.
Le strutture centralizzate micenee avevano funzioni simili a quelle
dei palazzi asiatici: accumulare le risorse, pianificarne la produzione
e la distribuzione, decidere dell’uso del surplus difendendo il proprio
ruolo con un’ideologia complessiva. Ovviamente vi sono anche dif-
ferenze. Innanzitutto le città-Stato sono minuscole rispetto anche a
regni di piccole dimensioni dell’altra sponda del mare, in secondo
luogo l’entroterra agricolo è ridotto, rendendo inevitabile un mag-
gior peso del commercio (come per Creta).

Vi sono diverse teorie sull’origine dei micenei. C’è chi pen-
sa siano gli  Hyksos cacciati  dall’Egitto, chi tribù centro-asiatiche,
comunque élite militari che si  insediarono su territori  pre-esistenti
(però non avrebbero lasciato tracce linguistiche). Per altri invece (e
concordiamo) lo sviluppo è frutto dell’imitazione con ritardo e pecu-
liarità del sistema palaziale minoico (lo sviluppo diseguale e combi-
nato). La quantità d’oro delle tombe minoiche è enorme per l’epoca
e per la zona. Si può però fare un paragone con le prime piramidi,
enormi e uniche, e forse servirono per la stessa funzione di centraliz-
zazione del surplus.

Il periodo in cui Creta declina consente alle città minoiche
una rapida espansione in vari gruppi di isole dell’Egeo. Tale espan-
sione è senza dubbio guidata dal palazzo che si appropria il risultato
della stessa sotto forma di surplus. I palazzi sono denotati da relativa
uniformità nella cultura materiale anche se da nessun coordinamento
politico. Sulla centralizzazione della forza-lavoro: per la costruzione
della cinta muraria di Tirinto fu necessario spostare 320.000 tonnel-
late di terra, un impegno paragonabile alle piramidi ma con una po-
polazione  certo  minore.  Giustamente  l’autore  osserva  che  queste
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“sono opere rivestite di un forte carattere ideologico, connotandosi
come strumenti di propaganda dei signori delle cittadelle” (62), oltre
a essere ovviamente opere difensive, ma difensive da chi? Non risul-
tano nemici esterni, e allora la minaccia erano gli altri palazzi o forse
i sudditi.

Quanto al  crollo,  è semplicistico legare tutto all’invasione
dei Dori. Sembra che in realtà il declino sia durato un’epoca più che
un incendio. Senza dubbio, una volta raggiunti i confini dell’Egeo,
quella civiltà non era più in grado di sviluppare le forze produttive.
Probabilmente l’agricoltura intensiva non consentiva nemmeno più
un progresso dei raccolti. A ciò si aggiunsero probabilmente conflitti
tra le città, terremoti-maremoti imponenti e anche come conseguen-
za oltre che causa, le invasioni. Insomma diverse cause che interagi-
rono ma il punto chiave è il mancato sviluppo delle forze produttive.

La struttura politica è omogenea e di tipo piramidale. C’è il
wa-na-ka, o wanax in greco, termine che sembra non indoeuropeo,
usato anche da Omero per indicare il signore, congiunzione di livello
divino e terrestre. C’è poi il capo della struttura, il funzionario gene-
rale (da-mo-ko-ro). Il wanax è capo sacerdote, proprietario terriero,
gran parte della forza-lavoro è direttamente adibita a tali proprietà.
Le tavolette nominano una serie di funzionari sia di funzione centra-
le (cioè di palazzo) sia sul territorio (prefetti di distretto). Tale casta,
tipicamente imparentata al suo interno con legami incrociati, dirige
anche le forze armate costituite dai carri da guerra e da fanti pesante-
mente corazzati che forse erano portati sui carri. Come negli altri re-
gimi palaziali, ci sono attività esercitate da dipendenti del palazzo
(spesso schiavi di guerra o di razzie), e altre esercitate su licenza die-
tro pagamento di un corrispettivo.

Sebbene la funzione del palazzo come costruttore di un agri-
coltura intensiva non sia certo di livello sumerico, vi sono prove di
sistemi di terrazzamenti, canali idrici e altri interventi del palazzo.
La carne bovina era riservata al palazzo (probabilmente anche per
ragioni sacre),  mentre le vaste mandrie ovine (a volte superiori ai
100.000 capi) erano del palazzo ma parte della retribuzione ordina-
ria. Essendo questa la chiave di volta, dell’economia micenea, l’at-
tenzione del palazzo era capillare. Vi sono studi sulla selezione delle
femmine, analisi degli stadi di accrescimento delle mandrie e altri
studi che potremmo definire di gestione e controllo. I funzionari che
si occupavano dei greggi erano di elevato livello. Quanto al sistema
fondiario, si osserva giustamente che va evitato il termine proprieta-
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rio. La proprietà è divina e dunque del wanax. Quanto al sistema fi-
scale, il metodo era quello classico palaziale: si utilizzavano coeffi-
cienti fissi di produzione per ogni prodotto e distretto. A volte il sin-
golo damos  locale chiedeva un prestito  (in  natura)  al  palazzo,  ad
esempio buoi per l’aratura. Non è chiarissimo se si tratta di tasse o di
detrazioni, nel senso che non è chiaro se di fatto il palazzo accettava
che il  possesso delle terre fosse ormai  decentralizzato. C’è ovvia-
mente  un’evoluzione, che l’autore definisce la “degenerazione del
meccanismo con il rovesciamento del rapporto tra servizio e retribu-
zione” citando Liverani.

Venendo  al  palazzo  vero  e  proprio:  era  un  modellino  di
Cnosso di fatto, ma con anche peculiarità locali. I punti di contatto
sono notevoli (compreso il salto del toro, la processione con un gi-
gantesco toro).

Nel 1450 a.C., signori micenei siedono a Cnosso, nel massi-
mo momento di sviluppo i micenei sono in Beozia, nelle isole Ionie.
Verrebbe da dire che l’invasione dei dori portò a una fusione in Atti-
ca e al puro dominio in Laconia (gli iloti) perché vi erano più forti i
resti micenei.

I signori delle tombe a fossa di Micene appaiono alti (172
cm i maschi, 160 le donne), robusti e ben nutriti. Le tombe a tholos
non furono realizzate che per un secolo o poco più e mostrano lega-
mi con l’ideologia ittita. Quanto alla religione, gli influssi minoici
sono evidenti, si parla addirittura di una dea del labirinto. Le proces-
sioni verso i luoghi sacri sono minoiche. C’è anche il banchetto di
Stato che avveniva in un santuario o direttamente nel palazzo e che
simboleggiava bene la funzione di accumulatore di risorse della ca-
sta palaziale o, visto dal lato religioso, la funzione dei sacrifici come
metodo di accumulazione del surplus.

Venendo  alla  produzione  industriale,  essa  era  concentrata
massimamente nel palazzo, il quale si occupava di reperire le mate-
rie prime e gli artigiani necessari. C’erano dunque laboratori, magaz-
zini, uffici di contabilità. La divisione del lavoro era molto accurata
e ben seguita, la standardizzazione della produzione elevata. Settori
chiave: la ceramica, la metallurgia (a Pilo si parla di 400 fabbri, un
numero enorme per una città di alcune migliaia di persone) di eleva-
ta qualità, l’oreficeria e la lavorazione dell’avorio. Dai minoici ap-
prendono anche l’uso dei sigilli (la glittica). Altra attività decisiva
era l’industria tessile, con officine di grande qualità dove lavoravano
probabilmente decine di artigiani supervisionati dai funzionari. Il pa-

311



lazzo si occupava anche di manifattura di oli profumati e di vetro.
Quanto al commercio, esso è legato al palazzo, ma è anche

l’aspetto che più fuoriesce dal suo controllo. Vi sono varie tradizio-
ni, alcune più centralizzate, altre meno. Nel caso del commercio mi-
ceneo, il peso “privato” appare consistente. Questo permette la diffu-
sione micenea nel Mediterraneo. Vi sono scribi micenei alla corte
del faraone, si pensi anche alla guerra di Troia che ha senz’altro un
sostrato storico, ma le navi micenee giungono anche in Italia, soprat-
tutto in Sicilia, in Puglia e in Calabria.

Alla fine del XIII secolo, la civiltà palatina micenea viene
distrutta, tuttavia anche dopo appaiono aspetti della civiltà micenea.
I vecchi nuclei palatini scompaiono, le nuove élite sono di origine
gentilizia, dunque agricola, ma tornano a occupare le città, seppur
fortemente ridimensionate.

Grecia classica, Etruschi, Roma

Esiodo, Opere e giorni 

Le leggende e la cultura della Grecia di passaggio, tra la ci-
viltà micenea e quella classica di Atene e Sparta. L’aspetto centrale è
il legame organico tra vita e divinità, la quotidianità del soprannatu-
rale. Dietro ogni angolo spunta un dio, un semidio, un eroe. Non c’è
famiglia che non possa annoverare almeno una ninfa tra i suoi avi, se
non proprio uno degli olimpici. Questo dimostra che la distruzione
delle strutture gentilizie non era poi così risalente: il panteismo, l’a-
nimismo non aveva ancora lasciato il posto alla definitiva trascen-
denza della divinità,  tanto che vi sono diverse commistioni,  come
vediamo negli appellativi degli dei.  Zeus che raduna le nubi è un
chiaro derivato dalle divinità che rappresentavano eventi atmosferici,
così come tutta la piramide di forze divine (ninfe, ecc.).

Una consapevolezza che l’uomo ha perso qualcosa con la
nascita delle classi e dell’agricoltura c’è in ogni cultura. Il racconto
delle diverse generazioni fatto da Esiodo non fa eccezione. Esiodo
cita cinque razze. Prima venne la razza aurea, fatta da uomini im-
mortali e incorruttibili, ma già la seconda vede insorgere la violenza
e la tracotanza, la terza non è da meno, mentre la quarta è quella de-
gli eroi omerici, quando già una nuova società si è sviluppata ed infi-
ne la quinta, caratterizzata da enormi sofferenze, ma anche dal ri-
spetto della legge divina. Nascono i re sulla Terra, si concentra il po-
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tere in cielo: Zeus diviene il capo indiscusso degli dei.
Il racconto di Pandora ed Epimeteo è il più significativo. In

cambio del fuoco e del pane, ovvero della civiltà agricola, gli dei si
prendono la libertà dell’uomo. Al posto della razza aurea viene il la-
voro, la fatica (e qui la coincidenza col mito sumerico della nascita
dell'uomo è sorprendente).  Esiodo insiste sulla questione che l’età
dell’oro non comportava vecchiaia, fatica e soprattutto lavoro. Ma
tutto cambia quando si descrive l’oggi; lì emerge il greve pregiudizio
del contadino possidente: il lavoro è necessario e nobilita agli occhi
degli dei, l’ozio è vergogna.

È curioso che i precetti morali di Esiodo si avvicino ai dieci
comandamenti; ad es.: “la ricchezza non deve essere rubata…fa sa-
crifici agli dei immortali” e si parla della donna altrui, dei genitori
ecc.

Scontata anche la misoginia classica dei Greci: le mogli mi-
rano solo alla ricchezza ecc. ma a chi parla Esiodo? Come detto ai
contadini possidenti, non a caso cita di sfuggita “gli schiavi e tu stes-
so”, intendendo il suo lettore come un padrone di schiavi.

Erodoto, Storie

Due cose dice Erodoto dei Lidi: che avviavano alla prostitu-
zione le figlie e che coniarono la moneta: “i Lidi…furono i primi che
noi conosciamo a coniare monete d’oro e d’argento e a farne uso, i
primi a vendere merci al minuto” (I, 94).

Racconta spesso di dighe e costruzioni irrigatorie costruite
da sovrani mesopotamici, ad esempio Semiramide. Di Ciro dice che
divise il fiume Ginde in 360 canali (I, 190). Spiega che a differenza
dell’Egitto la Mesopotamia andava riempita di canali per aversi suf-
ficiente irrigazione.

Quanto a Mene, primo re d’Egitto, “mi raccontano i sacerdo-
ti che Mene difese con degli argini il territorio di Menfi…avendo co-
stretto il fiume con degli sbarramenti a formare un’ansa, mise a sec-
co l’antico alveo, e incanalò il fiume in modo che scorresse in mezzo
alle  due  catene montuose”  (II,  99).  Anche  Sesostri  fece costruire
molti canali “a suon di nerbate” da prigionieri di guerra e spiega an-
che che questo re “aveva distribuito la terra fra tutti gli Egiziani, as-
segnando a ciascuno, in misura uguale, una porzione di terreno in
forma quadrangolare e si era procurato in questo modo delle entrate,
con lo stabilire un tributo che doveva pagargli ogni anno” (II, 109).
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Mi sembra la nascita delle tasse più che la NEP. Erodoto riferisce
anche del calendario perfetto (360+5), della dottrina dell’immortalità
dell’anima e della geometria, tutte cose che i Greci appresero dagli
Egizi. Parlando di Cheope dice che chiuse i templi per far lavorare
tutti alla piramide, “lavoravano a turni di 100.000 uomini, che si al-
ternavano senza interruzione ogni tre mesi” (II, 124) per dieci anni.
Anche Chefren aveva la fama di aver affamato il paese per costruire
la piramide, pure più piccola. Micerino fece riaprire i templi. Come
dire,  il  periodo dell’industrializzazione  forzata  era  finito.  Erodoto
racconta che Amasi stabilì il censimento annuale. 

A dimostrazione che il MPA già era misto, Cambise preten-
deva tributi in metalli preziosi (oro, argento) dalle varie satrapie, ol-
tre a uomini e mezzi. Tiene i metalli preziosi in giare che riempie
quando sono fusi e conia quello che serve (regolazione monetaria
molto moderna).

AA. VV. (a cura di Codino), L’origine dello stato nella Gre-
cia classica

La civiltà micenea, l’età del bronzo, venne distrutta dall’in-
vasione degli achei con cui ebbe inizio l’età del ferro. Da un punto di
vista sociale l’età del ferro fu un ritorno a strutture comunitarie di
proprietà e di produzione, con un pauroso declino del commercio e
l’isolamento delle diverse comunità.

Perché queste tribù barbariche riuscirono a distruggere com-
plesse strutture statali come quelle micenee? Ci sono due ragioni, la
prima tecnologica (la superiorità del ferro che costa molto meno del
bronzo e rende di più), la seconda sociale (non avevano classi e dun-
que armavano tutti gli uomini, mentre i micenei dovevano tenere di-
sarmata la maggior parte del popolo).

Nella civiltà del bronzo, come a Roma e in Egitto, la terra è
comune anche se l’appropriazione dei frutti che da è parzialmente
individuale. Che Omero indichi questi  terreni come del re non ha
molta importanza perché il re rappresentava appunto la comunità. La
schiavitù era all’inizio, come si vede dal fatto che i marinai omerici
sono tutti volontari; i piccoli contadini che coltivano la terra comuni-
taria rappresentavano ancora la forma dominante di produzione. Nel-
l’economia palaziale vi è una divisione del lavoro sviluppata: si trat-
ta di funzionari del re o del tempio, ma le terre rimangono indivise.
Peraltro le informazioni desumibili dagli scavi e dalle tavolette fan-
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no pensare che la civiltà micenea stesse andando verso una struttura
feudale quando fu invasa. Peraltro, è possibile che quella civiltà fos-
se già in declino e che l’invasione fosse possibile proprio per questo
(come avverrà secoli dopo all’impero romano).

La civiltà micenea deriva molte sue caratteristiche dalla Cre-
ta minoica, con la sua struttura burocratica evoluta, con un notevole
peso della donna (la divinità principale era la Grande Dea Madre),
palazzi, atleti professionisti ecc. Schiere di burocrati gestivano preci-
samente la vita del  palazzo e di tutti.  Ma dopo diverse invasioni,
l’ultima delle quali fu quella dorica (circa 1100-1000 a.C.), attraver-
so distruzioni e il ritorno a una vita primitiva che durò almeno quat-
tro secoli, i Greci trovarono una certa omogeneità.

Le  leggende  che  si  tramandarono  anche  in  questa  epoca
buia, e senza scrittura, furono assemblate da Omero che però fu co-
stretto a lavorare con materiale che non comprendeva.

Le invasioni ebbero luogo anche in Vicino Oriente, ma in
Grecia ebbero un effetto disastroso, con la distruzione alle radici di
una civiltà, compresa la scrittura. Così al volgere del millennio, la
Grecia era tornata a uno stato di pura sopravvivenza e i contatti con
altre civiltà ridotti a zero. Una volta che i dori ebbero conquistato
l’Ellade, la popolazione risultava divisa in “sacerdoti” che avevano
le terre e gli altri, però le decisioni le prendeva ancora l’assemblea.
Pian piano la nascente aristocrazia (la vecchia gens) si accaparra le
terre e vi fa lavorare braccianti liberi e schiavi (i primi diventano
schiavi col tempo, per debiti ecc.). In Grecia il MPA è stato distrutto
dall’invasione dorica. Quando la Grecia emerge da questo periodo
buio, ai tempi di Omero, la struttura gentilizia sta di nuovo lasciando
il posto ad altre strutture sociali, ma non più asiatiche bensì schiavili
e per certi versi feudali. Alle vecchie democrazie società guidate da
un re proprietario di tutto pro forma si sostituiscono aristocrazie con
nobili proprietari effettivi, che esautorano i consigli cittadini di ogni
potere. Solone capì che senza una riforma Atene avrebbe perso ogni
potere lacerata dalla guerra civile.

“nei poemi non si ha una civiltà arretrata vista con occhi più
civili, ma una società evoluta osservata da un livello per così dire in-
feriore” (Codino, 81).

Il nesso tra forma dell’esercito e forma sociale è sempre cen-
trale (come si vede anche nelle trasformazioni che ebbe l’esercito ro-
mano). Le città-Stato greche vedevano come nucleo dell’esercito la
fanteria pesante, l’oplite, cioè il contadino medio. Invece nell’Atene
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classica l’arma principale era la flotta e le navi erano equipaggiate
quasi per intero con uomini delle classi povere e questo implicava un
accordo politico tra questi  e  l’aristocrazia,  appunto la democrazia
classica. Anche la falange oplitica non era che l’assemblea del popo-
lo. A dimostrazione che  di lotta di classe  se ne parla ben prima di
Marx si può citare Aristotele che, nella  Costituzione degli ateniesi,
spiega la lotta tra nobili e popolo perché i ricchi avevano asservito il
popolo e questo non aveva diritti politici. Prima della falange, nella
Grecia “omerica” nel senso di tardo-micenea, si usava una tattica più
elastica, più individuale. La fanteria oplitica era incredibilmente effi-
cace proprio e solo in formazione, quando gli scudi difendevano se
stessi e il vicino, ma a livello sociale richiedeva una certa coesione
sociale, che l’eroe poteva non avere. D’altra parte, era impossibile
escludere questa forza dalla vita politica. Peraltro, lo studio delle for-
me politiche e militari della Grecia classica conferma in modo persi-
no pedissequo che lo Stato non è altro, tolti orpelli ideologici e cul-
turali, che la comunità degli armati che difende un certo tipo di pro-
cesso produttivo e la proprietà che ne deriva.

“I nobili si erano impadroniti del potere in un periodo di in-
sicurezza e violenza, di isolamento e povertà, in cui era richiesto il
loro valore particolare; in quella preistoria indistinta essi certamente
protessero i loro sudditi non meno di quanto li sfruttassero.” (122)

Ma con lo svilupparsi della civiltà classica le cose cambiaro-
no.

Il  ruolo di Solone è interessante. Proprio come a Roma,  i
conflitti sociali tra popolo e nobili portarono a una situazione rivolu-
zionaria. La mancanza di un’alternativa conduceva inevitabilmente a
una tirannide (bonapartismo, repressione e via così); ma Solone, an-
ziché fare il tiranno, si rese conto dei problemi e si schierò con i po-
veri eliminando la schiavitù per debiti, il monopolio politico degli
aristocratici, fondando la democrazia classica. Solone fu scelto quan-
do la lotta di  classe ad Atene raggiunse un punto morto (Finley),
proprio perché nell’età classica avevano almeno questo privilegio di
scegliersi il Bonaparte. La sua saggezza ed autorità ebbero un ruolo
importante nel garantire le riforme. Dando al popolo “tanti privilegi
quanti bastavano” egli permise all’imperialismo ateniese due tre se-
coli di sviluppo e soprattutto di essere la città-Stato più progredita,
culturalmente, del Mediterraneo.

Alcuni studiosi liberali esaltano, analogicamente, quella de-
mocrazia  per  esaltare  la  democrazia  borghese  moderna.  In  realtà,
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come spiega Toynbee, “da questo progredire le donne e gli schiavi
erano esclusi” e vi aggiungiamo i sobborghi rurali delle città, i mete-
ci, gli stranieri ecc. A dimostrazione del carattere elitario di questa
forma politica ci sono studi sull’Attica che mostrano come tra Atene
e Pireo non ci fosse mai più della metà della popolazione e forse un
terzo. Restavano una cifra di forse 30-40.000 persone. È comunque
vero che Atene ebbe almeno due punti di forza: la legge scritta e la
rotazione delle cariche, che proteggevano il popolo dagli abusi dei
nobili. Inoltre, si trattò pur sempre di un esempio di democrazia di-
retta notevole, con migliaia di persone che si riunivano per discutere.
Da un lato, eleggere qualcuno voleva dire comunque fare una scelta
che escludeva altri, spiega Aristotele, dall’altro, quante persone era-
no a conoscenza delle cose? Tuttavia, non bisogna esagerare la de-
magogia reazionaria su questo punto. Ad Atene si discuteva molto
prima di una decisione.

L’apella spartana e ogni altra assemblea gentilizia, con il re-
stringersi della sua base (la vecchia gens era parte sempre più esigua
della popolazione) diviene elitaria e infine del tutto reazionaria, e ad
Atene è sostituita da nuove forme democratiche, altrove sopravvive
come consiglio degli anziani ecc.

Levy, Sparta

“Gli Spartiati, tra i quali era diviso il terreno coltivato dagli
iloti, non attendevano che ad attività militari” (Storia universale, II,
p. 24)

Città-Stato greca sui generis, Sparta ha sempre destato atten-
zione. Che cosa la rendeva peculiare?

Era una città-Stato particolare perché mischiava elementi ar-
caici con elementi classici della polis. Manteneva una periferia fatta
di città periece e schiavi iloti, forse residuo originariamente di popo-
lazioni residenti conquistate dai Dori, ma anche leggenda per giusti-
ficare una schiavitù molto dura, inevitabile per mantenere i cittadini
spartani che non lavoravano. L’ideologia schiavile si legava dunque
a elementi etnici di vero apartheid. Parte dell’educazione spartana
era questo continuo ribadire l’inferiorità quasi antropologica di que-
ste popolazioni, che però piano piano vengono liberate per necessità.

Istituzioni arcaiche, provenienti da Creta o rimasugli dorici,
permisero a Sparta di primeggiare e con ciò divennero eterne, secon-
do la legge dello sviluppo diseguale e combinato. Che tipo di istitu-
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zioni erano? Superficialmente le si direbbe oligarchiche. L’assem-
blea in armi di fatto urlava solo il sì alla guerra, non poteva fare pro-
poste. I 5 efori governavano la città, appoggiandosi alla gerusia a
vita. I re erano due, come i consoli, ma a vita anch’essi. Erano so-
prattutto i capi militari. Il peso relativo di queste quattro istituzioni
varia, ma di per sé non identifica uno Stato dove comandano i ricchi
più che ad Atene, seppure la flotta impone una maggiore democrazia
della falange oplitica.

Soldati a tempo pieno, con un piccolo campo coltivato dagli
iloti, da cui traevano le sostanze per sfamarsi e contribuire al benes-
sere della città, gli spartani condividono la vita, a partire dall’ago-
ghè, secondo la classica eguaglianza rurale, anche di Roma, qui esal-
tata dalla vita comunitaria. Le istituzioni sono davvero peculiari: i
pasti comuni (sissizi), l’agoghè, dove i bambini sono educati assie-
me sino a che diventano soldati. Questo comunitarismo frena almeno
l’esteriorità della divisione in classi. Gli homoioi sono per definizio-
ne uguali. Sono però anche pochissimi. Al massimo alcune migliaia.
Dovranno ricorrere a perieci e iloti per non sparire del tutto. Questa
oligantropia cozza contro la natura fortemente bellica della città. I
regimi militarmente aggressivi mirano solitamente a espandere il nu-
mero di uomini.

Le origini  asiatico-cretesi  spiegano la  libertà  della  donna,
che poteva ereditare e spesso scegliersi il marito e agli occhi ateniesi
era una poco di buono.

Sparta è la prima città a egemonizzare il mondo greco. Solo
che non ha praticamente colonie, è dunque un’egemonia terrestre ed
essenzialmente peloponnesiaca, legata al mito delle Termopili. Già
nel VI secolo lo Stato lacedemone occupava 8500 mq, un’enormità
(un terzo della Lombardia).

Le fonti su Sparta sono ridotte. Non ci sono artisti, né fonti
scritte. Nemmeno molti monumenti.

Quanto sia stata dura l’invasione deidori è difficile a dirsi.
Di sicuro c’erano due tribù che si sono fuse. Se ciò come a Roma era
la fusione di autoctoni e invasori o due tribù di invasori è difficile a
dirsi. Di sicuro, Sparta comincia presto a cercare di conquistare i po-
poli del Peloponneso. Il circolo vizioso è che per avere un forte eser-
cito bisognava avere molta terra da coltivare che però andava con-
quistata ecc. Ben presto si fanno accordi con i popoli sottomessi di
sostanziale mezzadria collettiva verso gli spartani. I popoli vinti era-
no trasformati in iloti. Molto presto le tribù spartane si fondono e
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l’esercito si recluta su base territoriale.
La costituzione spartana ci è nota dalla grande rhetra che de-

scrive poteri e compiti dei diversi organi dello Stato, l’apella si tene-
va all’aperto a nord della città, non era dunque un senato neppure al-
largato, ma una specie di comizio dove gli opliti decidevano sulle
proposte di re efori, dei capi insomma.

L’attribuzione a Licurgo è un modo per dire: sono istituzioni
di origine micenea.

L’ideologia di Sparta è resa al suo massimo e forse unico
grado artistico da Tirteo. L’ideale è dunque il guerriero che muore in
guerra senza nemmeno pensare a scappare, il dovere di ogni buon
spartano. Non sono gli eroi omerici, tutti gli opliti devono fare que-
sto. È un ideale aristocratico nei contenuti ma di massa nella forma.
Gli spartani sono complessivamente un’élite guerriera che aspetta il
nemico a piè fermo e se necessario muore sul posto. Il suo nome di-
venta glorioso, la sua famiglia acquista fama. Imparare a resistere,
solo tutti insieme gli opliti sono forti, se uno scappa, si disgrega il
muro. Ecco perché non si parla di valori aristocratici ma di tutti i cit-
tadini perché non è un duello ma una formazione militare estesa.

Lo Stato lacedemone è abitato da spartani, cittadini di pieno
diritto, da perieci, liberi ma dipendenti statali, e da iloti, collettiva-
mente schiavi.

Gli spartani vivono molto collettivamente e senza troppi agi.
Sono educati assieme con l’agoghè, prendono assieme i pasti.

L’educazione collettiva è peculiare perché è universale, ob-
bligatoria e a spese della città. È un’educazione dura, che forma alla
guerra, insegna la disciplina, il rispetto dei superiori, i modi appunto
spartani, rudi. I paides camminano a piedi nudi, devono rubare per
mangiare. Ci sono molte prove rituali e ognuno è in competizione
per entrare nei 300 della guardia reale.

I rapporti pedo-erotici sono incoraggiati come forma di emu-
lazione e di obbedienza. Alcuni erano ammessi alla criptia, un anno
di vagabondaggio per le montagne, vivendo di furti, uccidendo iloti.
Erano l’élite che avrebbe poi costituito i commando per le missioni
più particolari.

I banchetti collettivi, pagati col lavoro degli schiavi, erano
un modo per stare insieme ed erano obbligatori per gli spartani di
pieno diritto. Erano tavoli di 10-15 commensali in luoghi con centi-
naia di persone. Per pagare i sissizi si aveva un kleros, un appezza-
mento  individuale  nell’usufrutto  ma  almeno  all’inizio  incedibile,
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come in tutti le società di transizione dall’epoca gentilizia. Ovvia-
mente ciò valeva solo per il lotto originale, non per gli altri. Era lo
Stato che gli assegnava il lotto se era un bambino ben fatto, se no lo
sopprimevano.  Il  lotto non era divisibile né concentrabile,  ma  ciò
non valeva per la terra fuori dall’origine, proprio come a Roma. L’e-
guaglianza c’era dunque, almeno inizialmente.

Le donne incorporavano gli ideali spartani in modo ancora
più crudo, sullo scudo o con lo scudo, erano meno sottomesse, usci-
vano di  casa,  partecipavano ai  riti,  venivano educate  anche negli
esercizi fisici. Il matrimonio era abbastanza libero ma la cosa parti-
colare e che dopo il marito continuava a vivere con gli altri maschi
vedendo la moglie solo di nascosto. Essendo importante avere i figli,
l’adulterio era meno censurato che altrove. Poiché il marito è sempre
assente, la moglie dirige la casa ed educa i figli.

La religione si basa sui riti e sui sacrifici e ha tratti di arcai-
smo ben definiti. I due re erano i sacerdoti supremi e celebrano i sa-
crifici a cui danno retta sino al parossismo, con effetti deleteri sulla
guerra (prodigi, ecc.). Vi sono sopravvivenze di religioni pre-antro-
pomorfe come l’adorazione di pietre, riti in cui si flagellavano gli
efebi. Nelle Gimnopedie c’erano esercizi militari. Ci sono molte di-
vinità femminili, tra cui Atena, e molti legati alle leggende troiane e
soprattutto Eracle. Si nota anche qui un sincretismo tra locali e Dori. 

Gli spartani avevano schiavi merce classici, mentre gli iloti
erano peculiari per la stanzialità, il loro legame con la terra e lo sta-
to, erano quasi servi della gleba. Gli spartani li guidavano ma solo
con l’esercito permanente lasciano la terra agli iloti. Alcuni diventa-
no iloti dopo sconfitte militari, con ciò reiterando l’origine post-in-
vasione. Gli spartani hanno il terrore che gli iloti si ribellino, perché
sono tanti, vivono assieme lontani da loro, e sono trattati malissimo.
Sotto il profilo pratico il rapporto è di mezzadria: gli iloti devono
agli spartani metà del raccolto. Alcuni erano artigiani e anche agiati.
Così come la terra, non potevano essere venduti o affrancati. La pau-
ra verso di loro cresceva con la sproporzione numerica crescente. La
repressione feroce. Eppure durante le guerre le ribellioni furono po-
chissime anche in momenti drammatici e spesso vennero affrancati
per diventare opliti. Innanzitutto non erano unna categoria omogenea
al loro interno anche se la maggior parte era fatta di contadini pove-
ri,  in secondo luogo,  gli  invasori  li  avrebbero trattati  meglio? Lo
schiavismo era ovunque. 

I perieci erano cittadini liberi a cui però davano le terre peg-
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giori e nessun diritto politico, sebbene avessero doveri. Vivevano in
villaggi minuscoli, raramente fortificati. Costituivano il grosso delle
truppe non d’élite.

Per quanto concerne le istituzioni politiche, vi sono innanzi-
tutto le due dinastie regali, forse in origine di due tribù differenti, ra-
ramente coetanei. In origine il potere è grande, ma va diminuendo
concentrandosi su aspetti religiosi. L’assemblea in armi vota la guer-
ra, gli efori la preparano. Il re guida le truppe e marcia alla loro testa
con la guardia reale. I re sono dunque personaggi sacri e sono anche
immensamente  ricchi,  possono  pagare  lautamente  la  carriera  agli
efori, sono però anche spesso a processo, di solito con accuse con-
nesse a sconfitte militari o corruzione, ma a volte a politiche non più
gradite. Ci sono poi i 5 efori, anch’essi molto antichi, la cui impor-
tanza va crescendo. Controllano la sicurezza dello Stato dai nemici
esterni ma anche il comportamento dei cittadini, e possono far ucci-
dere gli iloti. Giudicano secondo equità e senza appello, preparano e
presiedono i lavori dell’assemblea. Tuttavia sono in carica un anno e
non sono rieleggibili. 

C’è poi la gerusia, 28 anziani di almeno 60 anni, eletti a vita
per acclamazione,  essenzialmente per meriti.  Erano elementi  delle
grandi famiglie. Era il tribunale supremo, di fatto decideva su come
realizzare i  voleri  dell’assemblea,  era un elemento stabile rispetto
agli efori che comunque la consultano sempre.

L’assemblea (apella o ekklesia) si riuniva da due volte l’an-
no a due a trimestre e decideva sulla guerra per grida. Tutti i cittadini
maschi adulti vi partecipavano, ma solo pochi potevano parlare. 

Sparta arriva presto a dominare il Peloponneso, crea un si-
stema di alleanze con cui domina la Grecia. A Platea, su meno di
40.000  opliti,  16.000  sono  peloponnesiaci  e  10.000  lacedemoni.
Dopo non si raggiungeranno più quelle cifre. La loro lega funziona a
maggioranza, sebbene Sparta la domini nei due secoli in cui esisterà.

Come potenza Sparta è meno proiettata all’esterno rispetto
ad Atene, dunque è più prudente verso i persiani e si interessa meno
a colonizzare. Rapporti tra le due città, tra conflitti e vittorie comuni,
la flotta è ateniese ma l’esercito è spartano. Entrambe usavano l’ar-
gomento della libertà delle città greche contro l’altra potenza. 

Che cosa conduce alla decadenza spartana? l’aumento delle
disuguaglianze: oro e argento dissolvono i legami sociali e infatti è
vietato  possederne  per  ragioni  personali.  La  oligantropia:  anche
usando perieci e iloti erano troppo pochi. Questo perché la concen-
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trazione della ricchezza riduce i cittadini di pieno diritto. Agoghè e
sissizi esistevano ancora ma con ruoli  diversi.  I  ricchi pagavano i
loro clienti. Ai cittadini normali non restava che finire come merce-
nari e ci sono anche ribellioni e scontri. Dopo 5 secoli di stabilità so-
ciale, vi sono quattro rivolte in pochi anni dal 241 al 219. Le misure
della rivoluzione sono quelle classiche: abolizione dei debiti, mag-
giore eguaglianza (ma nulla su iloti e perieci). Si cerca anche di al-
largare la cittadinanza per ragioni militari ma ciò va contro gli inte-
ressi dei vecchi cittadini la cui terra comune si riduce.

Cleomene va oltre liberando molti iloti e mettendo in comu-
ne le sue immense ricchezze, ma trattiene queste misure dentro Spar-
ta e rifiutandosi di esportare la rivoluzione fallisce. Da lì Sparta entra
nell’orbita romana. Nabide va oltre Cleomene, diventa una sorta di
tiranno anti-oligarchico,  esporta  la  rivoluzione,  libera  schiavi,  ma
usa i mercenari per imporre il suo volere.

Finisce così questo unicum, una città-Stato che va oltre la
città, un’oligarchia dove tutti però sono uguali e la vita collettiva è
fondamentale,  dove occorreva omologarsi  ma  anche competere  in
continuazione.

Gschnitzer, Storia sociale dell’antica Grecia 

Sorvoliamo sulle concezioni teoriche dell’autore e vediamo
quello che ci interessa.

L’età micenea

La Grecia uscì dall’oscurità della preistoria sotto l’influsso
egiziano e di altre civiltà mediterranee a partire da Creta. La civiltà
minoica è “palaziale” al pari di quella egiziana e sumera,  solo su
scala ridotta. Lo stesso vale per Micene, con le sue mura ciclopiche.
A Cnosso troviamo le classiche caratteristiche “asiatiche”: palazzi
giganteschi e ben arredati,  una burocrazia estesa e onnipotente, la
comunità  (demos)  che è  proprietaria  di  gran  parte  della  terra,  un
capo militare “rappresentante della comunità”, eletto, la schiavitù le-
gata al tempio, cioè alle opere pubbliche, mentre sia in agricoltura
che nelle prime produzioni artigianali prevalgono di gran lunga gli
uomini liberi. Col passare del tempo, rimane pubblica la terra dei pa-
scoli, diviene privata (nel senso di affittata) la terra coltivata a grano;
gli affittuari devono qualcosa al proprietario (corvée), vi sono dun-
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que le basi per lo sviluppo del feudalesimo; ma ancora a lungo gran
parte della terra è del demos che la affitta tramite funzionari ai con-
tadini; la crisi di questa civiltà è forse un insieme di cause: invasio-
ne, crisi da mancato sviluppo, lotte sociali. Fatto sta che con l’arrivo
dei Dori, la struttura sociale implode e non se ne sa più nulla.

L’età omerica

Siamo in un’epoca assai  più arretrata. Le stirpi giunte dal
nord hanno imposto i loro costumi ancora tribali ma allo stesso tem-
po hanno reso schiave o sottoposte le genti autoctone. La proprietà
fondiaria è passata in mano ai singoli aristocratici, che sono gli unici
ad avere diritti politici, ad essere bene armati. Si servono tanto di
schiavi (conquistati in guerra) che di uomini liberi per coltivare la
terra; c’è un’assemblea popolare ma ha perso i suoi connotati gentili-
zi ed è dominata dai nobili, seppure formalmente è l’agora a prende-
re tutte le decisioni. L’insicurezza spinge la gente a riunirsi in villag-
gi e città, nascono le città-Stato.

L’età arcaica

Aumenta la popolazione il che produce un intenso flusso mi-
gratorio verso l’Asia minore e altre parti del Mediterraneo; si riduce
la terra di proprietà collettiva e si diffonde la proprietà individuale,
aumenta  il  commercio  con altri  paesi  (la  Grecia  esporta  olio),  si
sfruttano le miniere,  nasce un abbozzo di economia monetaria:  in
Omero la ricchezza si misura ancora in bestiame; e con essa i suoi
inseparabili compagni: interessi ed usura, da cui la schiavitù per de-
biti. L’esercito non è più formato dai cavalieri che inseguono reparti
appiedati di sprovveduti, ma da falangi oplitiche le quali sono inat-
taccabili  dalla cavalleria.  I  nobili  non servono più a nulla.  Inutile
dire che l’autore non ha idea di che cosa siano le  gens e le fratrie,
pertanto equivoca  completamente  le  riforme  di  Solone e  Clistene
(che amava una “schematica eguaglianza”).

Aumenta il numero degli schiavi e ne peggiora la condizio-
ne; ora non sono più solo domestici ma vengono usati in produzione
anche se non siamo ancora alla villa latifondista romana. Tolta Spar-
ta,  che  opprime  una  popolazione  preesistente,  le  altre  poleis  non
sono ancora formate da élite di aristocratici che dominano masse di
proletari, liberi e non. 
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Perché in Grecia la crisi della società gentilizia non conduce
se non in rari casi alla monarchia? Perché non si erge una casta di
funzionari statali da cui poi si stacca il faraone di turno? Forse per-
ché non servono i lavori pubblici o per la forza dell’aristocrazia. Fat-
to sta che ai tempi di Solone (circa 594 a.C.), la riforma e l’elimina-
zione della schiavitù per debiti evitò la distruzione di Atene e diede
impulso alla democrazia classica. Che Solone sia stato uno dei primi
Bonaparte ce lo dice lui stesso, infatti  parlando di ricchi e poveri
spiega “non lasciai che nessuno dei due prevalesse contro il diritto”
e altrove “come una pietra di confine mi sono posto tra le due parti”;
eliminando le forme più odiose di sfruttamento del popolo, permise
ai nobili di governare ancora. La popolazione non ha più una struttu-
ra per gens e fratrie ma per censo, dove ad ognuna delle quattro clas-
si censuarie corrisponde un ruolo nell’esercito (cavalieri, opliti, re-
matori). Come per tutti i tiranni, seppure Solone formalmente non lo
sia, il problema è che la lotta di classe non si decide, oppure c’è un
pericolo esterno così forte che tutti decidono di mettere da parte i
conflitti per un certo periodo. Lo stesso succede con Clistene (500
a.C.), che nella tradizione forgia le strutture della democrazia atenie-
se: assemblea, demos ecc. 

Se Atene è il caso paradigmatico, vi sono città greche ben
diverse. Nell’isola di Lipari, in Sicilia, vigeva una forma alquanto
strutturata di comunismo: tutto era di tutti. All’altro estremo Sparta,
dove ad una vita comunitaria quasi estrema (ragazzi e adulti trascor-
revano la vita assieme, a spese dello Stato, come fratelli) e molto mi-
litarizzata fa da contraltare la dura repressione dei contadini.

L’età classica

“Ci sono tre classi di cittadini. I ricchi non hanno alcuna uti-
lità e vogliono possedere sempre di più. Degli altri, che non posseg-
gono nulla e patiscono la peggiore miseria, bisogna aver paura…del-
le tre classi, è quella media che salva e protegge la società: è la cu-
stode dell’ordinamento che lo stato si è dato” (Teseo, secondo Euri-
pide nelle Supplici).

Va dalle guerre persiane ad Alessandro. Ad Atene la demo-
crazia è pienamente sviluppata: le magistrature sono formalmente di-
sponibili per tutti i cittadini, la vita culturale è assai sviluppata, la
città prospera grazie all’impero navale e alle miniere. L’assemblea
dei maschi adulti è di fatto frequentata solo dai possidenti urbani, ed

324



è dominata dagli oratori di professione e da altri leader nobili che di-
fendono le istituzioni democratiche come metodo più sicuro di man-
tenere i propri privilegi; quando Sparta abbatte la democrazia (due
volte), questa si ricostituisce in pochi anni. A Sparta la concentrazio-
ne della proprietà fondiaria riduce il numero dei cittadini di pieno di-
ritto e alla fine, non rimane nulla.

Ora comunque il ruolo degli schiavi è decisivo nella produ-
zione; le guerre costituiscono ancora il metodo principale di accre-
scere la forza-lavoro schiavile (e questo di per sé dimostra la non vi-
talità di questo metodo di produzione, che ha una capacità di accre-
scimento solo all’esterno di sé. C’è chi affitta schiavi ad altri “im-
prenditori”, e nelle miniere sono solo schiavi. Si sviluppa la giustifi-
cazione ideologica del loro status (strumento provvisto di anima lo
chiama Aristotele); gli schiavi statali (tra cui funzionari e poliziotti)
vivono meglio. Il denaro messo da parte è riconosciuto come pro-
prietà dello schiavo, che spesso è liberato. L’idea di schiavi liberati è
normale, l’oppressione non ancora durissima.

La polarizzazione sociale comunque si accresceva anche tra
i  liberi,  scompariva  il  ceto  medio,  nerbo  dell’esercito  greco.  Ma
come per Roma, i proletari vivevano a spese dello Stato, che ricava-
va quanto serviva a sostentare questi nullafacenti grazie agli schiavi,
ai meteci, all’impero ecc.

L’età classica ha circa cento anni di splendore (dalla vittoria
sui persiani alla fine della guerra tra Atene e Sparta), dopo di che la
società vive una stasi in tutti i campi. Le filosofie si fanno reaziona-
rie, la superstizione attanaglia la popolazione.

Kovaliov, Storia di Roma

Uno storico sovietico, sostenitore della sequenza unilaterale
dei modi di produzione.

A Roma  toccò  in  sorte  di  perfezionare  e  portare  alle  sue
estreme conseguenze il sistema schiavista del Mediterraneo. Con ciò
permise lo sviluppo compiuto di tutti i contrasti sociali insiti in esso.

Da notare che la plebe non era parte dell’esercito, anzi gli
era vietata la guerra. Come sempre, infatti, la classe dominante vieta
agli sfruttati di costituire propri corpi armati, almeno in situazione
normale. Successivamente, le esigenze militari costringeranno ad ac-
cettare la plebe come fanteria.

La fine del periodo della monarchia corrisponde, al di là del-
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le leggende, a una lotta contro gli etruschi che ormai dominavano la
città. Nasce la repubblica e con essa i funzionari eletti da tutti i citta-
dini (patrizi). È un’idea eccellente che funzionerà benissimo: la sele-
zione dei dirigenti non è affidata al caso (il figlio del re), ma a una
scelta razionale. Nel tempo il ruolo e il peso relativo dei diversi tipi
di funzionari statali varierà, riflettendo plasticamente il conflitto di
classe che riuscirà a incanalare egregiamente. Così sorsero i tribuni
della plebe, rappresentanti della parte più ricca della plebe, già allora
in lotta per la terra. Nel tempo, la plebe assume un peso crescente,
come si vede nell’obbligatorietà, per uno dei consoli, di essere ple-
beo, la possibilità di accedere a sempre più cariche ecc. La lotta tra
plebei e patrizi si presenta più che come lotta di classe come lotta tra
due frazioni della classe dominante (un po’ come lotta tra capitale
industriale e commerciale agli albori del capitalismo). Nel 312 a.C.
venne promulgata una riforma decisiva: ogni cittadino aveva la fa-
coltà di iscriversi alla tribù che preferiva (ovvero le tribù divenivano
zone e non più  gens). Sempre nello stesso periodo fu annullata la
schiavitù per debiti. Nel tempo la plebe ricca si fuse con i patrizi. La
base produttiva di Roma, ancora al III secolo a.C., restava l’agricol-
tura, e questa era la ragione per cui non erano sorti grandi dispute
con i vicini. Ma con lo sviluppo del commercio e della nuova classe
mercantile  (soprattutto,  per  il  commercio  di  schiavi),  una politica
espansionistica era inevitabile. Il senato rappresentava questo ceto.
Al  tempo,  tutte  le  cariche  romane  avevano queste  caratteristiche:
elettività, temporaneità, collegialità, responsabilità. Con l’espansio-
nismo venne anche l’esercito permanente e dunque la paga. Incursio-
ni galliche a parte, Roma in questo periodo sta ancora conquistando
l’Italia  centrale.  I  nemici  principali  sono  etruschi  e  sanniti.  Qui
Roma sperimentò per le prime volte la sua tattica originale: concede-
re agli alleati i diritti giuridici romani, in modo da isolarli per sempre
dal nemico. In questo modo, Roma assimilava di fatto la classe do-
minante locale e se la rendeva fedele.

Il centurione veniva scelto dagli stessi soldati per meriti di
guerra.

L’agricoltura si basava ancora sui piccoli proprietari e sull’a-
ger publicus, coltivato dagli schiavi.  Prima o poi entrambe queste
forme svilupperanno il latifondismo. Per allora, prevaleva ancora il
lavoro libero, soprattutto nelle città, e gli schiavi erano più conse-
guenza che causa delle guerre.

Questa repubblica di piccoli contadini si scontrò inevitabil-
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mente con Cartagine, che invece era già un’oligarchia schiavistica
sviluppata. Ciò aveva il vantaggio di dare alla città immense entrate
e un esercito mercenario esperto, soprattutto nella flotta, ma anche i
problemi di instabilità classici di un esercito che combatte per depre-
dare e non per la vita. Nella I guerra punica Roma stupì il mondo
creando, letteralmente dal nulla,  una enorme flotta con cui batté i
cartaginesi. Seguirono venti anni di battaglie non decisive che porta-
rono a una pace di necessità temporanea. Roma prese la Sicilia.

Notiamo una cosa interessante: nel periodo 241-238 a.C. si
diffuse una lotta rivoluzionaria di  contadini  e schiavi  a Cartagine
(Polibio la definì: “la guerra più crudele e più selvaggia di tutte le
guerre della storia che conosciamo”). Roma e Siracusa, pur nemiche
di Cartagine, consegnarono i prigionieri alla città e si rifiutarono di
aiutare i  ribelli,  manifestando una chiara solidarietà  di  classe che
aiutò la spietata repressione.

Le esigenze della guerra avevano dimostrato che la durata
annuale delle cariche era inadeguata e spesso si ricorse alle proro-
ghe, con un peso crescente per i comandanti militari.

Nel 200 a.C. la classe dominante romana divenne definitiva-
mente aggressiva. Ormai la pace non pagava più. L’economia schia-
vista era in fase di piena ascesa e i tributi dei popoli vinti necessari. I
primi a farne le spese furono i greci e dalla Grecia l’Asia, dove i ro-
mani adottarono la classica tattica di intervenire sistematicamente a
difesa di chi stava perdendo, distruggendo così ogni possibilità di un
rafforzamento di una città-Stato. In Grecia peraltro, Roma ebbe mol-
ti problemi e capi democratici sollevarono il popolo contro l’oppres-
sione romana e dei ricchi più volte (vedi la rivolta del Peloponneso,
con la liberazione degli schiavi e il massacro dei ricchi).

Così  en passant,  Roma,  ormai potenza egemone,  distrusse
Cartagine dopo un assedio durato anni e distruzioni senza fine.

In circa un secolo e mezzo la potenza romana aveva preso il
Mediterraneo. Per molti  versi la cultura non ne aveva beneficiato,
perché  la  filosofia  ellenica  o  orientale,  infinitamente  superiore  a
quella romana, semplicemente veniva importata a Roma come ogni
altra merce, senza una grande crescita di scuole locali (si pensi che i
manuali romani non avevano dimostrazioni delle affermazioni che
facevano…). Solo poco meglio andava in letteratura ed architettura.

Questo periodo aveva comportato una colossale concentra-
zione di  ricchezze,  creando una classe  di  sottoproletari  mantenuti
dallo Stato, ingrossata dai coltivatori rovinati dalle importazioni. Gli
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schiavi crescevano e si moltiplicavano con guerre, debiti e sesso. Ma
dato che la maggior parte era destinata a lavori improduttivi, l’eco-
nomia non ne giovava molto (però venivano usati anche nelle costru-
zioni, nelle miniere ecc.). Giuridicamente non avevano diritti, inoltre
la loro grande concentrazione costringeva i signori a usare il terrore.
Il punto è che uno schiavo non può essere licenziato e dunque che
cosa rischia a lavorare poco? Il padrone non può controllarlo e dun-
que i problemi principale-agente nelle economie schiavili sono enor-
mi. Il capitale, nel senso di denaro, si trovava soprattutto nelle mani
degli usurai. C’erano poi i liberi cittadini romani, poveri, ma teorica-
mente parte della classe dominante.

Gli ultimi due secoli prima dell’Impero sono un periodo di
tumultuosa crescita della lotta di classe. Gli schiavi concentrati in
Italia erano ormai una quantità enorme, soprattutto in Sicilia. Così le
rivolte  degli  schiavi  vi  fiorirono.  È  caratteristico  il  fatto  che  gli
schiavi cacciavano i romani ma non avevano con che sostituirvi, non
esiste uno Stato schiavile nemmeno deformato! Così, semplicemen-
te, si davano al brigantaggio, cercavano di tornarsene a casa o costi-
tuivano piccole città-Stato.  A un certo punto in  Sicilia  i  rivoltosi
contavano su 200.000 uomini che coltivavano la terra ecc. In alcuni
di questi  movimenti  vi  è la partecipazione,  di solito sporadica,  di
strati di popolazione libera. Il fatto è che gli enormi problemi etnici e
sociali rendevano difficile la saldatura delle forze tra piccoli contadi-
ni e schiavi, oggettivamente su due fronti diversi.

Anche se la classe dominante era d’accordo sulla necessità
di schiacciare i ribelli, molti circoli della capitale capivano che ci vo-
leva una riforma. Il movimento dei Gracchi fu proprio questo. Il po-
polo seguiva i Gracchi con la speranza di avere la terra e ciò li spinse
ben più lontano di quanto avrebbero voluto. La lotta contro il senato
divenne ben presto illegale e rivoluzionaria a cui seguì una reazione
che però non si spinse al punto da cambiare la legge agraria di Tibe-
rio. Con Caio Gracco, nel 125-120 a.C., assistiamo all’apogeo del
potere  democratico  romano.  Il  senato  era  totalmente  esautorato  e
Caio, come tribuno della plebe, era un vero dittatore democratico e
portò  avanti  delle  riforme  che  non  vennero  seriamente  intaccate
dopo.

A questo punto la repubblica schiavista di Roma era divenu-
ta un impero, con una enorme base, ma senza una testa. L’esercito,
come sempre, era la rappresentazione più chiara della crisi dell’ap-
parato  statale:  malversazioni,  diserzioni  ecc.  La  milizia  cittadina
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aveva fatto la sua parte. La lotta contro i barbari (Cimbri, Galli ecc.)
diede l’occasione per le riforme di Mario, che cominciò a reclutare
le truppe su base volontaria. L’esercito diveniva così non il braccio
armato della società romana, ma la guardia personale del condottie-
ro, da cui si aspettava il bottino, ma a cui garantiva lealtà anche con-
tro la stessa Roma. I nemici vennero annientati. Intanto in Sicilia,
anche per le notizie sull’attacco dal nord, nacque la seconda rivolta
degli schiavi che di nuovo creò uno Stato indipendente che venne
come sempre represso nel sangue. A questo punto la vecchia repub-
blica era in piena crisi, come dimostrava l’allungamento delle cari-
che e le selvagge scene di violenza durante le elezioni. Così le lotte
tra i capi militari sostituirono i ‘partiti’ dei tempi dei Gracchi e il se-
nato.  Silla  arrivò  addirittura  a  marciare  sulla  città,  penetrandovi
come un barbaro. Silla restaurò il potere del senato ed eliminò l’ini-
ziativa  legislativa  dei  tribuni,  e  le  guerre  civili  andarono  avanti.
Nell’82 Silla rientrò a Roma, cacciando Mario e i democratici. Delle
zone ‘ribelli’, come il Sannio, Silla fece un deserto e a Roma, con le
liste di proscrizione, andò poco meglio. Anche se Silla restaurò il
potere aristocratico, di fatto fu il primo imperatore, solo che si ritirò
volontariamente nel 79.

Nonostante  il  regime  di  Silla  rispondesse a  una  oggettiva
esigenza della società schiavista, non era ancora solido. Così ci vor-
ranno ancora decenni per consolidare l’Impero. Prima ci fu la ribel-
lione di Sertorio in Spagna, che univa gli schiavi con le tribù locali e
il movimento democratico romano. La Spagna fu proclamata indi-
pendente e retta con giustizia ed equità. Ma ovviamente non c’erano
le basi allora, per uno Stato democratico. Né per la rivolta di Sparta-
co, che pure riuscì a sconfiggere l’esercito romano. A un tratto, il
sud era fuori dal controllo romano e innumerevoli schiavi si univano
alla rivolta.  Ma Spartaco vacillava tra la creazione di  qualcosa in
loco e la fuga dall’Italia. Sembra che gli schiavi costrinsero Spartaco
a marciare su Roma per distruggere l’epicentro del potere nemico,
ma la cosa sfumò. Alla fine, come sempre, la rivolta venne annegata
nel sangue. I romani perdettero decine di migliaia di schiavi e molte
zone erano state devastate, ragione in più per proiettarsi fuori dall’I-
talia.

In questa fase, i grandi del momento, Pompeo e Crasso, pur
democratici,  agivano ormai da plenipotenziari  dello Stato romano.
Una volta il console doveva badare a poche cose, e un anno bastava,
anzi non era nemmeno importante chi fosse il console. Ora, veniva-
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no eletti i ricchi per le cariche ‘normali’ e i capi militari erano quasi
monarchi.

Catilina, che fu l’ultima brezza del movimento democratico,
riuniva già forze diverse (come piccoli proprietari e schiavi) e so-
prattutto elementi declassati buoni solo a rubare.

Lo stesso Cesare, pur democratico, fu il principale veicolo
del trionfo dell’Impero, soprattutto dopo aver conquistato la Gallia.
In dieci anni Cesare conquistò d’assalto oltre 500 città e combatté
contro, complessivamente, 3 milioni di uomini,  distruggendone un
terzo e facendone prigionieri altrettanti. Ciò diede a Cesare un otti-
mo esercito, disciplinato e fedele, un enorme bottino e un immenso
prestigio. Anche Cesare alla fine marciò su Roma, ma trattò i nemici
molto meglio e concesse riforme democratiche importanti.  Ma ad
ogni modo il suo potere si basava sull’esercito, non sulla popolazio-
ne romana, anche se Cesare godeva di forti simpatie nella plebe e tra
gli equiti. Da democratico, Cesare volle indebolire il senato, ma do-
vette procedere a rafforzare una burocrazia statale già imperiale. L’i-
nevitabile  tendenza  monarchica  cui  Cesare  si  indirizzò  spiega  il
complotto, ma soprattutto il vuoto che seguì alla sua morte. Nessuno
voleva la restaurazione della repubblica, i nuovi triumviri distrussero
gli  avanzi  della repubblica incamerando i beni  dei  ricchi,  militar-
mente (Filippi) e con la persecuzione. Alla fine dei triumviri restò
solo Ottaviano che divenne il princeps, ovvero l’imperatore di fatto.

La repubblica schiavista aveva fatto il suo tempo, le classi
che ne formavano il nerbo erano scomparse. Ad ogni modo lo stesso
Ottaviano dovette spesso ricorrere ai costumi repubblicani per con-
solidare l’Impero, anche perché ciò favoriva la sua restaurazione so-
ciale complessiva. Augusto sottomise i liberti e rese molto più diffi-
cile liberare gli schiavi, anche se la vita degli schiavi sotto Augusto
era leggermente migliorata; epurò il senato e l’apparato statale per
renderlo consono al nuovo potere. In politica estera fu cauto e con
l’esercito, che ormai aveva effettivi per 300.000 uomini, concluse la
riforma in senso professionale; dopo Augusto, gli imperatori succes-
sivi,  avendo molto  meno  peso  di  lui,  ricorsero  a  violenze  contro
l’opposizione aristocratica. Questo regime di terrore veniva a tratti
attenuato, a tratti inasprito. Da qui in poi l’imperatore fu il coman-
dante più astuto, o a volte più inetto e quindi più manovrabile, a vol-
te un nobile decaduto, a volte un cerca-doti. Roma cambiava signore
spesso più volte l’anno e l’imperatore si doveva dedicare a uccidere i
pretendenti  nemici,  cercare  quelli  ‘buoni’,  respingere  i  nemici.  In
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questo senso, nonostante l’espansione notevole nei territori, assistia-
mo a secoli di una crisi protratta. L’imperatore si dedicava alla puni-
zione delle province ribelli, a rimettere in ordine l’esercito e poi ve-
niva ucciso o moriva e si  ricominciava da capo. Vespasiano ebbe
l’ottima idea di allargare la classe dominante con elementi extra-ita-
lici, trasformando così l’impero romano nell’organo del dominio di
classe di tutti gli schiavisti del Mediterraneo. L’apogeo dell’impero
si ha dal 100 al 200 d.C. (Traiano e gli altri). In quest’epoca il centro
di gravità della politica romana si trasferì in oriente, dato che ormai
a occidente non c’era più nulla da conquistare. Fu anche il periodo in
cui iniziò la diaspora degli Ebrei (i romani uccisero quasi 600.000
uomini, cacciando gli altri).

Poiché l’impero si manteneva sui tributi delle province, lo
sfruttamento di queste ultime acquisì un carattere stabile, sistemati-
co, organizzato. Il lavoro degli schiavi rendeva meno che mai e co-
minciavano a sorgere nuove forme di produzione (l’economia colo-
niale frazionata). Ma finché c’era manodopera gratuita (che costava
poco, come gli schiavi), un’economia basata sul mercato del lavoro
era impossibile. L’impero aveva soppiantato le città-Stato con una
suddivisione territoriale. I commerci tutto sommato fiorivano, nelle
mani dei greci, degli orientali e dei galli. Le corporazioni erano par-
zialmente anche partiti politici. In agricoltura l’Italia era stata deva-
stata da secoli di guerre e latifondismo, ma molte province erano ap-
pena meglio. La metà dell’Africa apparteneva a sei proprietari prima
che Nerone li condannasse. Pian piano i coloni,  liberti  condannati
alla terra, sostituirono le altre forme di coltivazione. Intanto la legge
eliminava le usanze più crudeli verso gli schiavi (come l’uccisione
ingiustificata ecc.).

La cultura del tempo non poteva che essere cinica (Luciano
che sbeffeggia tutti gli dei, dall’Olimpo ai cristiani), richiusa su se
stessa, nichilista (stoicismo ecc.).

È anche un’epoca in cui si susseguono le invasioni dei bar-
bari, spesso annientati o meglio assimilati col metodo delle truppe di
frontiera.

Il potere imperiale era una dittatura militare sorta come rea-
zione al movimento rivoluzionario del II e I secolo, cercava in conti-
nuazione una base più ampia, ma il sistema schiavistico non svilup-
pava più le forze produttive. Così l’esercito era ormai composto da
diverse tribù barbare, mentre tutte le classi sottomesse erano ugual-
mente schiacciate dalla macchina dell’impero. Con Diocleziano si ha
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la definitiva sconfitta del movimento rivoluzionario del III secolo, e
dunque l’impossibilità del rovesciamento per vie interne del potere
imperiale, e il perfezionamento dell’assolutismo.

Alfoldy, Storia sociale dell’antica Roma

“Secondo la concezione di questo libro, l’oggetto della storia
sociale consiste nelle strutture sociali  della società, quindi in quei
fattori duraturi che determinano la sua specificità…nel sistema di ar-
ticolazione con distinti strati, ordini o classi, nelle interrelazioni tra
le singole parti della società grazie a legami, tensioni e conflitti so-
ciali e alla mobilità nella stratificazione” (8).

La società romana arcaica

Qui il difficile è distinguere la leggenda dalla verità. Di sicu-
ro, Roma nasce come colonia etrusca (Ruma è il nome di una fami-
glia etrusca e non di un semidio allevato da una lupa). La stratifica-
zione in patrizi e plebei, clienti e nascente schiavitù, è presa di peso
dall’Etruria. Etruschi erano i re. Tuttavia, questo dominio, politico e
culturale, sulle popolazioni latine presenti in loco almeno dal X se-
colo, non impedì una rielaborazione più flessibile delle strutture so-
ciali etrusche. In parte ciò fu dovuto alla fusione delle antichissime
strutture gentilizie con la società etrusca già classista. Pian piano, il
ruolo delle tribù venne relegato sullo sfondo, ed esattamente come
ad Atene la suddivisione statale divenne geografica, non più basata
sulle gentes. Non dimentichiamo che nel V secolo a Roma abitavano
ancora solo 10-15.000 uomini.  La città  era dominata  dai  patrizi  i
quali:

1. si appropriavano dei frutti delle terre pubbliche (di cui però
non avevano la proprietà e men che mai la proprietà indivi-
duale);

2. erano l’unica classe armata in permanenza (cavalieri con re-
lativa fanteria di clientes);

3. gestivano lo Stato tramite il senato e le altre cariche pubbli-
che.

Si può dire che fino all’Impero questa struttura rimase intat-
ta, con la differenza che i vecchi senatori dovettero fare spazio ai
nuovi arrivati e spesso addivenire a un accordo con la plebe. La ple-

332



be, a sua volta, era costituita fondamentalmente dai lavoranti dell’a-
ger publicus; si trattava di contadini poveri i quali, esclusi dal potere
politico, dovevano anche combattere per l’espansione territoriale di
Roma. Questa espansione avvantaggiava quasi esclusivamente i se-
natori, ma nella misura in cui forniva schiavi e terreni, consentiva
anche un certo bottino a tutti gli altri. Al tempo, la schiavitù non era
il rapporto di produzione dominante. Gli schiavi erano quasi tutti ro-
mani ed erano una parte della famiglia, e seppur senza diritti perso-
nali, non avevano però una vita particolarmente dura. La forma prin-
cipale di reclutamento dello strato schiavile era ancora la schiavitù
per debiti (o il padre che vendeva i figli per necessità) e la semplice
riproduzione degli schiavi. La principale lotta sociale del tempo era
dunque quella tra due ordini liberi e riguardava il fulcro del processo
produttivo: la produzione agricola. Il pluslavoro estratto da plebei e
schiavi viene ancora utilizzato per accrescere i valori d’uso dei sena-
tori e in parte accumulato sotto forma di denaro; in ogni caso viene
utilizzato solo minimamente per accrescere la produttività del lavoro
che dunque rimane costante nel tempo. I plebei, per servire in guer-
ra, dovettero essere armati. Da questo alla creazione di un’organiz-
zazione di autodifesa il passo fu breve. Data la sproporzione numeri-
ca, la coalizione della plebe costrinse il senato a concessioni (tribu-
nato della plebe, ecc.).

Dalle 12 Tavole abbiamo una suddivisione numerica delle
classi:

- l’aristocrazia equestre era divisa in 18 centurie;
- la prima classe era composta da 80 centurie di fanteria pe-

sante (plebei ricchi, la spina dorsale dell’esercito);
- seconda, terza e quarta classe avevano 20 centurie ciascuna

in ordine decrescente di armamento;
- la quinta classe, fanteria leggera, aveva 30 centurie;
- vi erano poi due centurie di artigiani (una sorta di genio);
-  il  proletariato  era  disarmato  e  agiva  come  portaordini,

esploratore ecc.
Questa  organizzazione  (che  implica  un  esercito  di  circa

20.000 uomini) era anche la struttura politica della Roma nel tempo.

Espansione e guerre puniche

Ancora nel IV secolo, Roma era una città-Stato di secondo
piano. La terra conquistata fino al momento era andata ai senatori e
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la plebe viveva malissimo. L’invasione dei Galli (387 a.C.) fu deci-
siva. Come spesso accade, infatti, la guerra aggrava e rende evidenti
le contraddizioni sociali. Ne seguirono rivolte e sommosse che por-
tarono a una totale revisione dei rapporti tra patrizi e plebei (leggi
Licinie, analoghe alla riforma di Solone). Fra le altre cose, fu vietato
a chiunque di avere oltre 500 iugeri di terra pubblica e fu dato molto
più peso all’assemblea politica (quella che ad Atene era la bulè. Nota
che a quest’epoca i contatti tra Roma ed Atene sono trascurabili, ma
le stesse condizioni oggettive conducono a uno sviluppo delle strut-
ture sociali pressoché identico). La riforma diede i suoi frutti: legan-
do a sé buona parte della plebe, lo Stato romano ebbe una base suffi-
ciente per aggredire i vicini. In circa un secolo Roma si espanse di-
struggendo i Sanniti,  gli  Etruschi,  resistendo a Taranto e Pirro, ai
Galli.  L’enorme espansione del territorio fornì le risorse materiali
per mantenere l’accordo tra plebe e senato. Quanto questo accordo
contasse in battaglia lo si vede da questo brano:

“agli  eserciti  etruschi,  che erano composti  da  nobili  e  dai
loro sottoposti armati, si opponeva un esercito di cittadini con tutta
un’altra coscienza di sé.” (47)

A ciò si  aggiunga che Roma  legava a  sé  l’aristocrazia  di
ogni territorio concedendo la cittadinanza romana. La classe domi-
nante fu così da subito policentrica, proprio come oggi la borghesia.
Roma divenne lo Stato dominante e non l’etnia dominante e questo
resterà vero fino alla fine. La struttura sociale della Roma antica si
estese a mezza Italia, cercando di uniformare situazioni e territori. A
dimostrazione del progresso ottenuto dalla città-Stato vi è da citare il
conio delle monete cominciato nel 269 a.C. e una popolazione che
nello stesso periodo era di circa 3 milioni di cittadini liberi e 2 milio-
ni di schiavi. Naturalmente, le riforme non avevano reso Roma più
democratica. Venti famiglie di nobili dominavano il senato compo-
sto di circa 300 elementi i quali poi dominavano l’intero Stato. Ci fu
un inizio di fusione tra plebei ricchi (cavalieri) e senatori, il che sta a
dimostrare che la società era ancora vitale, poiché riusciva ad attrar-
re gli elementi migliori (per lei) della classe oppressa. L’espansioni-
smo era voluto soprattutto dai nobili,  che potevano avvantaggiarsi
del lavoro schiavile sulla terra pubblica. I contadini medi venivano
così distrutti, perché da un lato erano costretti a servire sotto l’eserci-
to, dall’altro non potevano competere con l’agricoltura latifondista
schiavile. L’enorme afflusso di schiavi permesso dalle guerre (per
esempio, si parla di 7.000 per le guerre sannitiche e decine di miglia-
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ia dalla Sicilia) slegò questo ceto dalla terra e ne fece soldati di pro-
fessione, di fatto proletari senza nessun controllo dei mezzi di produ-
zione. Ma questo è un processo lento perché le forze produttive allo-
ra crescevano poco; così il processo iniziò già con le guerre puniche
ma finì con Silla e Cesare.

Dalle guerre puniche alle guerre civili

Vinta  Cartagine,  Roma  divenne  la  potenza dominante  del
Mediterraneo. Gli anni delle guerre puniche furono durissimi per l’I-
talia e per la cittadinanza romana. Le ricompense andarono ovvia-
mente a quasi esclusivo vantaggio dei nobili. Soprattutto, una città
da poco ingrandita dalle conquiste in Italia, si ritrovò un impero ster-
minato con enormi territori a produzione agricola, enormi giacimenti
minerari e una quantità di forza-lavoro illimitata. I nuovi territori di-
vennero protettorati dei nobili (proconsolati) e non ager publicus. In
sintesi, questi processi resero il senato enormemente potente, gettan-
do la massa plebea nella rovina. I senatori avevano accumulato enor-
mi patrimoni con cui acquistavano terre e schiavi, spesso cacciando i
contadini con la violenza. La necessità di giustificare queste brutalità
fece sorgere “una vera e propria ideologia del profitto”, che si ridu-
ceva poi al trattare gli  schiavi in modo bestiale. Dal canto loro, i
contadini italici erano stati uccisi a migliaia durante le guerre (forse
addirittura mezzo milione). I terreni lasciati liberi venivano accorpati
ai latifondi (a volte, come detto, anche con la violenza). Alla fine, tra
una guerra e l’altra, a questo strato non rimaneva che riversarsi in
città esercitando una forte pressione politica, ma spesso anche ven-
dendosi al miglior offerente. Senza più nessun rapporto con il pro-
cesso produttivo, la plebe viveva di sussidi statali e dunque aveva un
interesse diretto nell’espansionismo romano. Questo rendeva impos-
sibile saldare un’alleanza politica tra schiavi, colonie e proletariato
romano. Non per nulla le rivolte della plebe servirono per conquista-
re  una  migliori  suddivisione  del  pluslavoro  estratto  agli  schiavi,
quando non a favorire una certa famiglia patrizia.

È interessante notare che agli schiavi era interdetto il servi-
zio militare. Questo vale in tutte le società del genere e le eccezioni
(una nella storia romana e forse due volte ad Atene) sono rarissime e
per altro avvenivano dopo che gli schiavi prescelti erano stati libera-
ti. Alla nobiltà conveniva essere conquistata dall’esercito aristocrati-
co del nemico piuttosto che armare il proprio nemico di classe. Seb-
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bene il servizio militare fosse un’attività enormemente rischiosa, in
cui ricchi e plebei morivano a grappoli, i liberi preferirono sempre
morire individualmente piuttosto che rischiare di perire come classe
concedendo armi agli schiavi. Agli schiavi era totalmente inibito l’u-
so delle armi.  Non a caso Spartaco poté iniziare la sua rivolta in
quanto faceva parte di una selezionata minoranza di schiavi che per
lavoro usavano armi.

Nel II secolo a.C., a Delo si vendevano circa 10.000 schiavi
al giorno, per lo più destinati all’Italia. In un semestre arrivavano in
Italia l’equivalente della popolazione totale di schiavi che vi viveva-
no solo un secolo prima. La condizione degli schiavi variava enor-
memente. I più sfruttati erano quelli delle miniere (in Spagna c’era-
no miniere con 40.000 schiavi) e dei campi.  Per il  padrone erano
parte dei propri beni mobili e Varrone coniò la famosa definizione di
instrumenti genus vocale. Catone, nel suo famoso “manuale”, consi-
glia ogni brutalità possibile (li faceva lavorare legati uno all’altro;
scacciava i vecchi e i malati, frustava e crocifiggeva i ribelli). Ben
conscio del loro odio (spesso questi schiavi erano stati uomini liberi
e persino possidenti), Catone consiglia di tenerli divisi e di non per-
mettergli di comunicare tra loro. Ma come sempre, il regime del ter-
rore prepara la strada per la riscossa.

Nel complesso, questa epoca diede le basi per secoli di do-
minio romano sul Mediterraneo e, si può dire, sul mondo conosciuto.
Ci si potrebbe chiedere: c’erano al tempo le risorse per una società
capitalista? Non si può negare che alcune precondizioni erano pre-
senti,  in  particolare  c’era  stata  un’accumulazione  originaria  che
prendeva una forma “idonea”, cioè monetaria, al suo uso propulsivo.
Ma mancava l’ingrediente fondamentale. Il lavoro schiavile è intrin-
secamente poco produttivo e il profitto che il padrone ne trae si basa
per lo più sull’uso di una massa crescente di fattori (nuovi schiavi e
nuove terre)  e non sull’aumento della produttività del  lavoro.  Sul
piano dell’ideologia la mancanza di queste condizioni oggettive si ri-
fletteva in modo ancora più evidente. Il paternalismo senatoriale fun-
zionava in un villaggio di contadini ma non serviva a molto in un
impero. La realtà è che Roma non è mai stata tenuta assieme da un’i-
deologia o da una religione (che anzi Roma ha assorbito dall’esterno
senza problemi). Solo la disorganizzazione degli schiavi e la potenza
delle armate romane hanno tenuto assieme per alcuni secoli la vastità
delle colonie.
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La crisi della repubblica

Lo scoppio di conflitti aperti era ora solo questione di tem-
po. Questi conflitti avevano diversi piani. Da una parte c’erano rivol-
te  schiavili;  dall’altro  sommosse  cittadine;  infine  lotte  tra  fazioni
della nobiltà che, appoggiandosi a questo o quello strato, cercavano
di avvantaggiarsi della crisi. A tutto ciò si aggiunse la lotta delle co-
lonie contro il dominio romano e l’intrecciarsi di tutto questo. Inizia-
mo con gli schiavi.

Le rivolte degli schiavi giunsero inattese per la società roma-
na. La prima guerra civile ebbe luogo in Sicilia nel 135-132 a.C., a
partire da gruppi di schiavi trattati particolarmente male. Essa seguì
lo sviluppo che poi ebbero tutte le altre: la creazione di un esercito
che vaga di città in città annientando l’esercito romano e i nobili e li-
berando gli schiavi. Gli insorti divengono in poco tempo una massa
enorme liberando ampie zone di territorio. Nelle zone liberate però
non instaurano un diverso sistema, si limitano a saccheggiare e a far
lavorare i nobili come schiavi. A volte, teorizzarono questo con l’i-
dea di creare uno Stato ellenistico in cui loro avrebbero dovuto fun-
gere da padroni di schiavi ovviamente romani. Alla fine, dopo aver
respinto svariati attacchi, la rivolta si sfalda e le legioni riescono ad
annientarla. Ebbero questa forma anche la rivolta di Aristonico in
Asia Minore (con in più l’elemento antiromano e un’alleanza con i
contadini poveri, lo stesso che guidò Mitridate e i suoi a uccidere de-
cine di migliaia di romani nel Ponto) e la seconda guerra civile in Si-
cilia (104-101 a.C.) e infine la più pericolosa e famosa,  quella di
Spartaco. Qui le peculiarità furono la particolare capacità militare
del nucleo originale della rivolta (gladiatori e soldati professionisti,
quando non capi militari) e il tentativo di scappare dall’Italia. Per le
ragioni spiegate, per quanto eroiche furono queste rivolte, il loro de-
stino era segnato. L’enorme pericolo rappresentato da queste rivolte
spinsero da un lato a certe riforme (gli  schiavi furono trattati  più
umanamente, la cittadinanza romana fu estesa a tutti gli italici) ac-
compagnate  comunque  da una  spietata  repressione  (che  poi  fu  la
base per la nascita delle religioni di tipo cristiano).

A Roma intanto una parte della nobiltà, in testa i famosi fra-
telli Gracchi, si pose il compito di una riforma agraria che salvasse
Roma dallo sfacelo. A molti contadini furono date delle terre e alcu-
ne dei più estesi latifondi divisi; a ciò si aggiunse una riforma politi-
ca in senso democratico. Tuttavia, la questione agraria non poteva
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avere quella soluzione. La Roma dei contadini indipendenti era fini-
ta. La conseguenza più importante della guerra tra democratici gui-
dati dai Gracchi e reazionari è il crescere del peso dell’esercito. La
società romana era sempre più chiusa in una serie di equilibri precari
che nessuno poteva risolvere in un senso o nell’altro. I Gracchi pro-
varono a tornare alla Roma antica e ovviamente fallirono. Gli schia-
vi imposero con la forza almeno alcune riforme ma non potevano
creare una società alternativa. D’altra parte, l’esistente andava in cri-
si. La situazione fu presa in mano, come era inevitabile, dai dirigenti
militari. Lo Stato si elevò al di sopra dei dissidi tra patrizi e plebei e
si attrezzò per divenire lo Stato schiavile generale. Il ruolo dei singo-
li soggetti può essere interessante proprio per dimostrare l’inevitabi-
lità oggettiva del processo. Non a caso dei tre elementi decisivi, due
furono democratici (Mario e Cesare) e solo uno reazionario (Silla).
La riforma di Mario rese l’esercito indipendente dalla cittadinanza
contadina romana. I soldati divennero professionisti a tempo pieno
del tutto slegati dalla città e invece legati strettamente ai propri capi
da cui derivavano salario e pensione-liquidazione (le terre per i vete-
rani). Nella lotta tra Mario e Silla assistiamo a una serie di massacri,
all’occupazione di Roma e all’annientamento politico dell’avversa-
rio. Distinguere il “progressista” non ha nessun senso. Silla era il più
coerente perché difese le vecchie prerogative senatorie.  Ma erano
forse Mario e Cesare i “progressisti”? Ovviamente no, tanto è vero
che da Cesare derivò direttamente l’instaurazione del principato. Sil-
la, fu in realtà il primo principe, e il breve interregno repubblicano
successivo lo dimostrò chiaramente. Peraltro, Silla era uno dei pochi
di provenienza povera e questo, come spesso succede, lo spingeva ad
ammassare  con più spudoratezza di  altri  ricchezze.  È interessante
notare che a volte i popolari chiamavano gli schiavi a loro sostegno
(Cinna ad esempio) ma senza successo. Gli schiavi non erano una
parte politica, anche se ormai erano la maggior parte della popola-
zione (solo nelle campagne di Cesare furono ridotte in schiavitù un
milione di persone). La repubblica insomma non risolse i propri pro-
blemi, ma li esportò, allargandoli e approfondendoli, in tutto il mon-
do. La debolezza dello sviluppo sociale si riflesse nella totale man-
canza di una spiegazione di quanto accadeva, fosse anche una totale
giustificazione. Non c’erano ideologie dell’ordine costituito e nem-
meno teorie rivoluzionarie.

Il principato

338



L’istituzione della monarchia imperiale segna l’apice della
Roma classica. Verso l’esterno, Roma raggiunse una notevole stabi-
lità e dunque pace ai  confini.  Verso l’interno,  con la  sconfitta di
schiavi e popolari, la situazione fu altrettanto stabile. Agricoltura e
commercio si svilupparono rapidamente grazie alla forte riduzione
dei disordini, mentre si andava consolidando una burocrazia impe-
riale che coordinava le diverse province. Eppure, anche questa fu
un’epoca che brillò per assenza di sviluppo tecnologico, dimostran-
do ancora una volta che lo schiavismo non ha stimoli a sostituire il
lavoro vivo con le macchine. Addirittura ci fu uno sforzo cosciente
in questo senso; Vespasiano e altri vietarono la diffusione di innova-
zioni perché avrebbero distrutto occupazione. Infatti, ancora circa il
90% della popolazione viveva in campagna e direttamente della ter-
ra. Lo svilupparsi del principato, forse la prima forma di bonaparti-
smo della storia (non a caso chiamato cesarismo dallo stesso Marx),
significò un precipitarsi dei fenomeni di concentrazione della pro-
prietà agricola e del potere politico e insieme un’esautorazione della
stessa casta nobiliare a favore della casta militare. L’ordo senatorio,
già conquistato in parte dagli homines novi, venne gradatamente a
dipendere in toto dagli imperatori che lo riempirono di propri uomini
di fiducia, per lo più ex militari. Questa casta si manteneva sui lati-
fondi. I cavalieri invece erano legati alle forme produttive commer-
ciali e industriali. Questo era vero anche nel Medioevo; non a caso
fu da questo strato che nacque la borghesia moderna. La classe op-
pressa era divisa, come al solito, in liberi e schiavi. La cosa interes-
sante è che a volte facevano esattamente lo stesso lavoro (come gli
schiavi e gli operai liberi che producevano terra sigillata rispettiva-
mente ad Arezzo e in Gallia). In questa epoca di sviluppo era norma-
le per uno schiavo essere liberato quando compiva circa 30 anni. In
un certo senso il suo lavoro aveva già ampiamente ripagato il suo co-
sto; diveniva così un liberto. Gli schiavi costituivano già circa due
terzi della popolazione, ma poiché venivano liberati in massa, occor-
reva un loro approvvigionamento altrettanto massiccio e poiché le
guerre erano poche ci furono tensioni. Solo la guerra contro gli Ebrei
diede però circa 100.000 schiavi, ma si ricorreva anche alla riduzio-
ne in schiavitù di poveri. Peraltro, lo schiavo aveva una prospettiva
di essere liberato solo finché ci fu appunto chi lo sostituiva; per un
periodo, pur dovendo pagare un certo riscatto al padrone, la probabi-
lità di essere “manomesso” era alta. In campagna la loro posizione
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rimaneva peggiore. Ma i grandi latifondi non erano produttivi.  La
produzione schiavile non consentiva grandi economie di scala, men-
tre grandi concentrazioni di schiavi, con una bassa divisione del la-
voro, e incentivi puramente negativi non aiutavano la crescita della
produttività. Tutto ciò fece sì che la schiavitù fu sostituita in modo
crescente dal colonato. Giuridicamente era una forma ibrida perché
si trattava di non schiavi che però avevano obblighi verso il padrone.
Il  latifondo non veniva frazionato perennemente ma solo affittato,
come era una volta per l’ager publicus. Ad ogni modo gli schiavi,
sconfitti militarmente e con un effettivo miglioramento delle proprie
condizioni, non si ribellarono più su larga scala. Dovettero ripiegare
su filosofie ciniche o di liberazione ma con poche possibilità di cam-
biare le cose nella realtà. Le rivolte di massa dei provinciali costitui-
rono invece un grave pericolo.

La crisi dell’impero

Si può dire che l’impero romano sviluppò nei modi visti la
società schiavile più classica mai vista al mondo. Uno Stato enorme-
mente complesso e coeso risucchiava risorse a interi continenti. Ma
anche se durò secoli, l’impero fu comunque una forma transitoria di
società. Il peso dell’impero era intollerabile per una società che non
aveva modo di aumentare le forze produttive. D’altra parte questa
stagnazione non consentiva nemmeno l’aumento puramente estensi-
vo delle risorse perché l’esercito doveva difendere un confine lungo
decine di migliaia di chilometri. Alla fine, come sempre succede, la
crisi scoppiò improvvisa con l’arrivo dei barbari, ma i segni del de-
clino erano evidenti, a partire da un totale vuoto morale e ideologico
in cui si inserirono facilmente le diverse forme di culti orfici, soprat-
tutto il cristianesimo.

L’autore sostiene che è impossibile portare la crisi dell’im-
pero romano a un unico fattore e gli studiosi marxisti sbagliano a
parlare della “supposta improduttività” dell’economia schiavile. Ma
chi potrebbe sostenere che ci fu qualcosa che non funzionava a livel-
li sovrastrutturali della società schiavile? L’ideologia, la religione e
la cultura a Roma hanno sempre contato così poco che in mille anni
questa civiltà così importante per il bacino mediterraneo ha prodotto
meno filosofi, meno poeti, meno scienziati dei cinquant’anni di de-
mocrazia ateniese classica. Che cosa ci rimane allora? L’irrompere
del cristianesimo? L’irrompere dei barbari? La realtà è che la resa
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della burocrazia imperiale all’uno e agli altri fu la conseguenza della
crisi mortale che aveva colpito la civiltà romana, non la sua conse-
guenza. Intanto, come sempre, la crisi colpiva soprattutto la classe
oppressa: “Le vere vittime della crisi furono le masse lavoratrici tan-
to della città quanto della campagna” (246), e queste masse andava-
no assumendo “una forma sempre più omogenea”. C’erano dunque
le condizioni sociali per una rivoluzione: i) crisi e spaccature al ver-
tice della società, ii) declino delle classi “medie” e iii) uniformità
nello sfruttamento della classe oppressa.

Mancava però una teoria che spiegasse cosa fare e questo a
sua volta dipendeva dall’impossibilità oggettiva di creare una società
senza classi in questo mondo. Non a caso si diffondevano dottrine
che predicavano società senza classi in un mondo fantastico. L’im-
possibilità di vincere ovviamente non impedì comunque le rivolte.
Basti pensare agli ebrei (non solo gli Esseni) e alle rivolte sotto Co-
modo tra popolo e pretoriani per la mancanza di grano.

La società tardoromana

La parabola della società romana arrivò alla sua fase discen-
dente, seppur non monotonicamente, quasi subito con l’impero. Le
province si allontanavano, il trucco di integrare i barbari nell’eserci-
to funzionava poco.  Per tutti,  l’impero era un orribile peso senza
nessun senso se non permettere alla cricca imperiale di vivere nel
lusso più sfrenato. Ogni città si rifugiava nei suoi campi accelerando
le spinte centrifughe. In ultima analisi l’impero si reggeva sull’eser-
cito. Fu solo questione di tempo perché l’esercito subisse sconfitte
decisive contro gli Unni e i Goti. Che la burocrazia imperiale fosse
del tutto dominata dall’esercito lo si vede nella nomina dell’impera-
tore che era semplicemente un generale, spesso profondamente igno-
rante di materie amministrative, a volte analfabeta, ma con un certo
seguito nella truppa. Lo sbandamento sociale si rifletteva nello sban-
damento ideologico: la classe dominante non aveva assolutamente
una visione omogenea delle cose, c’erano così pagani, cristiani divisi
in cento sette, agnostici. Ma questo frazionamento aveva una base
oggettiva: non c’era nessuna possibilità di salvare l’impero d’occi-
dente dalla rovina. L’impero soffocava a tal punto la società che par-
ti crescenti delle province preferivano vivere sotto i barbari. Le zone
di confine dell’impero erano di fatto una fusione tra diverse popola-
zioni barbare ormai stanziali con altre nomadi. Per questo, quando si
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sviluppò la crisi, alle tribù di Goti, di Vandali ecc., che puntavano
verso Roma non fu difficile passare, poiché la popolazione li consi-
derava dei liberatori. E così il cerchio si chiuse e i barbari spazzaro-
no via le rovine della società schiavile senza però portare nulla in
cambio. Ne nacque l’economia basata sui contadini coloni, la diffu-
sione dei monasteri autosufficienti ecc., in definitiva, nella definizio-
ne di Marx, il declino delle parti in lotta.

Torelli, Storia degli Etruschi

Uno  strano  popolo,  misto  di  elementi  italici  con  influssi
esterni orientali, crea una struttura di città-Stato aristocratiche, non
estranee a continui influssi greci, domina dalla Liguria alla Campa-
nia, ma alla fine si scontra con la crescita della potenza romana ed è
da essa risucchiata.

Ma il legame tra Etruria e Lazio c’è sempre stato. Lo vedia-
mo nelle istituzioni politiche come nell’arte89.

Nell’età del bronzo l’Italia etrusca è dominata dalla civiltà
villanoviana, villaggi collinari fortificati dominati da una tribù, con
una società ancora gentilizia e la proprietà comune delle terre. La co-
lonizzazione è abbastanza capillare e pone capo ad una crescita della
popolazione che poi si irradia a ondate verso sud e verso nord.

Emerge una società già post-gentilizia, con il pater familias
padrone di tutto, gruppi aristocratici che dominano la proprietà fon-
diaria e  clientes (cioè coloro che ascoltano ma anche obbediscono,
residui di strutture gentilizie). Ci sono scambi con i sardi e i fenici.
Si creano palazzi ricchi e maestosi, tombe opulente e le altre classi-
che caratteristiche “orientali”. L’oligarchia sfrutta il lavoro servile e
ha una schiera di clientes.

Tra le altre cose che danno i greci agli etruschi: l’olivocultu-
ra, la scrittura, la tattica oplitica, anche se in Etruria, a capo della fa-
lange c’è il ricco sul carro.

In Etruria, le città-Stato sono circondate da tribù gentilizie
bellicose e ostili (Celti, ecc.), a volte usate come truppe mercenarie,
altre volte nemiche. Non a caso i Galli entreranno anche in Roma,
perché nessun plebeo difende l’Etruria contro i barbari. Il V secolo è
un secolo di scontro di classe, contro le tribù ma anche contro la ple-

89 Rapida osservazione su arte e politica: sui vasi etruschi si trova la croce uncinata,
a dimostrazione che Hitler non inventò nulla nella simbologia;  d’altra parte è un
simbolo asiatico molto antico, si ritrova anche in vasi mesopotamici.
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be etrusca; vi sono alcune città che vanno verso la democrazia (Veio
e Cere), ma vengono presto inglobate nella sfera di influenza roma-
na. Nel 358 a.C. la guerra di Tarquinia contro Roma segnala l’ultima
fiammata, ben presto ricondotta alla ragione. In pochi decenni Roma
conquista l’egemonia sulla penisola e comincia ad intervenire negli
affari degli altri stati difendendo le oligarchie locali; le guerre anni-
baliche devastano l’economia italiana, tanto che nel 196 scoppia una
violenta rivolta di schiavi in Etruria cui devono far fronte le legioni
romane. In seguito, l’Etruria verrà suddivisa tra i veterani degli eser-
citi di Silla.

In sintesi:
“La società arcaica, formatasi lentamente nella “grande Etru-

ria” sulla distruzione dell’economia di villaggio avviata all’indomani
dell’appropriazione priva della terra tra X e IX secolo a.C., ha trova-
to già nell’VIII secolo a.C. nella servitus di larghi strati contadini lo
strumento economico e il rapporto sociale di produzione ideale…l’e-
lemento dominante della produzione era rappresentato dal lavoro in-
volontario non schiavile: ciò che ha reso peculiare l’area etrusca è
stata la capacità di riproduzione del sistema fino alla piena età elleni-
stica, laddove nel resto del Mediterraneo più civilizzato era da tempo
scomparso.” (280)

Altre civiltà

Demandt, I Celti

Un libro confuso. I Celti sono un popolo indoeuropeo che a
partire dal nucleo situato nell’Europa orientale, si espandono fino a
occupare  la  Francia,  parte  della  Germania  e  dell’Italia.  Sono più
avanzati dei Germani e dato il ritardo con cui arrivano sulla scena
europea, non riescono ad andare oltre un certo potere statale di città,
prima dell’arrivo dei Romani. Cesare fu il primo autore classico a di-
stinguerli dai Germani. La loro espansione inizia nel 500 a.C. per ra-
gioni di sviluppo demografico. Emigrano in Scozia e in Liguria, in
Serbia e in Francia. Saccheggiano Roma.

La loro economia era già basata sull’agricoltura stanziale e
sulla rotazione che, secondo l’autore, implica la recinzione e dunque
la proprietà privata. Cita però Diodoro secondo cui “esisteva la pro-
prietà in comune della terra”. Erano noti anche come produttori di
metallo e la Gallia era ricca d’oro. L’elemento commerciale era mol-
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to importante quando entrarono in contatto coi Romani. Da Greci e
Romani  presero  la  moneta,  la  scrittura,  la  schiavitù,  quest’ultima
connessa ai debiti, secondo il legame universale: moneta-debito.

Quanto alla religione credevano nella trasmigrazione delle
anime e riempivano le tombe di beni che rovinavano di proposito.
Frequenti erano le forme animali. La casta sacerdotale, i druidi o sa-
cerdoti della quercia, trasmettevano il proprio sapere oralmente (il
che riduceva l’ampiezza dello stesso), ma avevano notevole presti-
gio e potere.  Possedevano già certe conoscenze astronomiche,  ma
non essendo decisive per la produzione, non gli davano il peso degli
scribi egizi o sumerici, il calendario aveva una pura funzione rituale.
Ad ogni  modo,  secondo alcuni  osservatori,  il  consiglio dei  druidi
aveva il potere reale. C’erano druidi donne, ovviamente, e luoghi sa-
cri (quelli che in Grecia divennero Delfi, o anche le grotte cretesi). I
druidi erano retti da un capo, designato a vita, e dirigevano i sacrifici
di animali e di uomini (si danno casi di veri eccidi con contorno di
cannibalismo sacro e divinazione, comune è l’uso delle teste dei sa-
crificati come ornamento di templi). I racconti celti arrivano a noi
dopo secoli di cristianesimo e sono dunque scarsamente significativi
(Artù cerca il graal).

L’autore parla di una società patriarcale con tre classi “no-
biltà, popolo e gli schiavi”. La nobiltà gentilizia non aveva ancora
accumulato molta proprietà, soprattutto fondiaria. E le donne erano
assai meno sottomesse che nella Atene classica. Le donne potevano
divenire re, la loro libertà sessuale era leggendaria, sceglievano il
compagno, partecipavano ai banchetti e anche alle battaglie.

I nobili  erano i  cavalieri  che avevano come  clientes parte
consistente del popolo. Ciò li renderebbe simili agli Etruschi delle
origini. I nobili proteggevano la propria cerchia che aveva già supe-
rato il  livello della  gens.  La democrazia gentilizia non funzionava
più, dice Cesare, ma lo Stato non c’è ancora. Questo si riflette nella
loro formazione in battaglia, informe. Uomini nudi e pieni di gioielli
che sfidavano i nemici. Quando qualche capo celto provò a unificare
almeno alcuni popoli sotto il suo comando, era troppo tardi per resi-
stere ai romani. Quando Cesare arriva in Gallia, i re contano poco,
mentre i nobili guidano la propria gens sotto la direzione dei druidi.
C’era ancora l’assemblea degli armati, ma veniva spesso aggirata.

Lo sviluppo diseguale e combinato assumeva effetti comici,
come le mura di Heuneburg, costruite a secco come quelle siciliane,
ma in un clima ben diverso, e crollano poco dopo.
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Duverger, Il fiore letale. Il sacrificio nella civiltà azteca

Un libro che dimostra che quando arrivarono gli spagnoli, il
regno azteco attraversava la fase di declino del MPA. Gli Aztechi,
come molte altre popolazioni nomadi (ad es. i Dori), arrivano a oc-
cupare la terra di altre popolazioni più evolute e le sottomettono con
la forza. Ne emerge un’ideologia della violenza che in questo caso si
incentrava sui sacrifici umani rituali.

“Nel dominio fondiario, la società azteca non conosce il di-
ritto di proprietà. Le terre possono appartenere allo Stato che le ge-
stisce sia direttamente, sia per il tramite di istituzioni pubbliche. Op-
pure appartengono a comunità, le città stesse…” (56)

Ogni cittadino ha il diritto-dovere trasmissibile di coltivare
un lotto di terra “naturalmente inalienabile” (l’ager publicus né più
né meno). Il signore, che è un guerriero, viene premiato dall’impera-
tore con il diritto di usufrutto di un dominio imperiale. In questa so-
cietà si conosce la schiavitù di guerra, per debiti, per punizione e an-
che volontaria (la più frequente). In pratica un povero si rivolge ad
un signore, stipula un contratto con cui ottiene a pronti il pagamento
del proprio lavoro di una vita e vive di quello. Finito di spendere va
a servire il padrone. Se è pigro viene “sacrificato”. Si trattava di una
società molto repressiva, anche in materia sessuale.

“Due caste dominanti si  spartiscono il terribile compito di
governare: i preti e i guerrieri” (87).

I guerrieri avevano in realtà un compito non tropo difficile.
Le guerre di conquista erano per lo più battaglie diplomatiche, gli
scontri armati si risolvevano in brevi scaramucce quasi rituali in cui
si mirava a catturare gente da sacrificare. Gli armamenti erano del
tutto  inefficienti.  I  preti  gestivano  il  vero  apparato  repressivo:  la
morte rituale sull’altare per mezzo di pratiche raffinate e spaventose.

“Per la classe dirigente, l’economia non può dissociarsi dal
servizio religioso e comunitario; per essa, la vera ricchezza consiste
dunque nel merito e nei  vantaggi che dal merito derivano, vale a
dire, essenzialmente, nel diritto d’usufrutto di certe terre.” (99)

Esiste un certo commercio, e via via anche del denaro, in cit-
tà. Ma non sono ancora sufficientemente forti da emanciparsi dalle
caste dominanti.

Come detto, il sacrificio è un elemento essenziale della vita
pubblica azteca.  Si  sacrificano quasi  esclusivamente  prigionieri  di
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guerra come monito per tutti gli oppressi. Il prigioniero viene droga-
to, ubriacato e poi spesso fatto faticare fino allo sfinimento. Poi ucci-
so  in  vari  modi  (scuoiato,  accoltellato,  decapitato,  buttato  in  una
pentola ecc.). I teschi esposti in lugubri monumenti.

“La presenza perpetua e pletorica di questi trofei, visi suppli-
ziati ben presto ridotti allo stato di crani perforati, ispira al popolo un
rispetto misto a terrore…il sacrificio si impone come strumento di
dominio; esso instaura, tramite il superamento che esso stesso pro-
muove,  una legge «soprannaturale» che conferisce potenza al  suo
detentore.” (166)

Questo  vale  anche  per  l’antropofagia,  che  non  rimediava
certo all’inedia:

“l’antropofagia appare chiaramente come una cerimonia di
casta: bisogna essere nobili, militari o negozianti per avere il diritto
di mangiare la carne umana; quanto alla gente comune e ai contadi-
ni, essi ne sono privi.” (178)

È l’estremo sacrificio e l’estremo monito: se vi ribellate sa-
rete annientati, assorbiti in noi. Da notare infine che, come spesso
capita in queste civiltà, la gran parte del sovrappiù è sperperata pro-
prio nelle feste sacrificali.

Economia, moneta e modo di produzione asiatico

AA. VV., Il regolamento degli scambi nell’antichità

Molto presto le città-Stato mesopotamiche cominciarono ad
adottare pesi e misure uniformi. Beni quale orzo, rame, argento sono
usati nella contabilità amministrativa del palazzo. Ma non sono mo-
neta. Infatti si ricorre ancora alla pesa: “L’utilizzazione di metallo
sotto forma di standard per misurare equivalenze di valori non pre-
scinde infatti mai dalla contestuale verifica del peso, che è strumento
essenziale a garanzia di qualsiasi transazione” (5). Non bastava che
il lingotto fosse lingotto...veniva pesato. Il lingotto, in quanto conta
per il suo peso, non è ancora simbolo: “La moneta rispetto al lingot-
to, reca in sé latente la possibilità di diventare puro segno del valore”
(Parise, cit. 7).

La moneta nasce in Lidia, società asiatica, per pagare i mer-
cenari, mentre la circolazione monetaria interna è minima. L’oro non
serve negli scambi ma è tesaurizzato in lingotti. Si danno tuttavia pa-
gamenti  “standardizzati”  a  funzionari  (coppe  d’oro,  lingotti)  che
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hanno una funzione di riconoscimento, con aspetti cerimoniali di pri-
maria importanza. Rimane il fatto che ciò consente una certa accu-
mulazione di ricchezza privata.

Senza moneta non vi sono dunque prezzi, ma vi è una forma
di misurazione nel rapporto palazzo-società. Il segno cuneiforme per
prezzo è originariamente “orzo”. Successivamente l’orzo è equipara-
to a diversi generi alimentari e all’argento. Per la cronaca, un uomo
vale 20 maiali. Qui si vede lo sviluppo dell’equivalente generale in
maniera  cristallina:  prima  l’orzo si  scambia  contro lavoro.  Poi  si
scambia contro argento. Poi si scambia contro ogni merce e diviene
equivalente generale.

Vi sono molti documenti di vendite di case e terreni. Questo
è un indizio della presenza di un (ridotto) ager privatus, connesso
probabilmente a invasioni, come successe in Grecia, che conduceva-
no i nuovi venuti a dividersi parte delle terre conquistate come botti-
no di guerra individuale. A ciò si aggiunga che ai funzionari, oltre a
metalli  preziosi,  venivano anche regalati  appezzamenti  di  terreno.
Anche questo fenomeno è alla base di una seppur ridotta proprietà
fondiaria privata e dunque uso di lavoro privato (schiavile o salaria-
to). Infine, anche se la grande parte dei campi era ancora gestita dal-
lo Stato, i templi ne avevano in affitto alcune parti.

Nelle città-Stato, Ebla tra tutte, vi erano veri e propri bilanci
del  palazzo,  con  le  entrate  e  le  uscite  (erano “bilanci  materiali”,
come quelli dell’Urss, a dimostrazione ulteriore dell’assenza di un
meccanismo dei prezzi). In questi bilanci si osserva che lo Stato affi-
dava determinati quantitativi di argento ai mercanti per l’acquisto di
merci in altre città. I funzionari controllavano poi il lavoro di questi
mercanti. Vi era dunque un mezzo di scambio “internazionale”, ma i
mercati qui erano al di fuori della società asiatica. Abbiamo anche
rendiconti di “dotazioni” di capitale date a funzionari con il relativo
rendiconto. Queste dotazioni, seppure teoricamente facenti parte del
tesoro statale, mostravano già accenni di indipendenza dei funziona-
ri. 

“per quanto riguarda il pagamento del personale che dipen-
deva dall’amministrazione centrale o dai templi (su quello al servi-
zio della proprietà privata, ammesso che ce ne fosse, non abbiamo
dati), esso consisteva nella grande maggioranza dei casi, di razioni
mensili d’orzo e annuali di lana” (62)

Il codice di Hammurabi e altri simili (Ur-Namma ecc.) rico-
noscono il pagamento di alcuni lavori artigianali con argento, mentre
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tutti gli altri sono di solito pagati in orzo. Laddove questi prevedono
sempre l’uso dell’argento è nelle pene pecuniarie (divorzi, percosse,
ferite, ecc.) come i 30/20 sicli d’argento per il padrone di un bue no-
toriamente pericoloso che abbia incornato e ucciso un libero e uno
schiavo.

Nella Babilonia achemenide,  prima dell’arrivo di Alessan-
dro, i caratteri asiatici sono già corrotti. I funzionari hanno ormai as-
sunto quasi il carattere di feudatari, e anche se gli è vietato vendere
la terra a terzi, la affittano come poi faranno i senatori. Lo sviluppo
dell’ager privatus è quasi completo.

Il denaro, che probabilmente è nato in Lidia, che possedeva
ricchi giacimenti, è diventato “moneta” solo in Grecia. Tuttavia, il
conio riguardava monete aventi un valore elevato, che dunque servi-
vano per la tesaurizzazione o per pagare opere pubbliche e guerre
non per gli scambi quotidiani.

I santuari erano il luogo dove lo Stato e i privati custodivano
il proprio tesoro. Ne nacque la possibilità di prestare a interesse. Ma
c’erano anche cambiavalute nell’agorà i trapeziti, simili ai “banche-
rii”. La moneta non fu introdotta per facilitare il commercio, ma per
permettere la conservazione della ricchezza. Iniziò a circolare solo
dopo.

A Roma l’attività creditizia, prima di prestito, poi di deposi-
to, era esercitata da privati, gli  argentarii, sottoposti alla vigilanza
del giudice ordinario. Le compagnie più grandi avevano l’obbligo di
tenere particolari registri delle proprie operazioni.

AA. VV. (a cura di Randall Wray),  Credit and State Theo-
ries of Money

Tolte le esagerazioni cartaliste, un libro interessante. La mo-
neta come debito, senza valore in sé ma è un obbligo imposto da una
parte della popolazione.

Innes

L’idea dei classici che la moneta emerge come merce spe-
ciale dal mercato è sbagliata. Non c’è mai stata nei tempi antichi una
misura del valore nella moneta: erano molto diverse. Lo stesso vale
per il medioevo dove il valore intrinseco della moneta coniata era
molto diverso e ridotto.
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Non è vero che in origine c’era il conio e poi per comodità è
nato il credito. Il credito predata il conio di millenni. Debiti e crediti
sono precedenti e universali, la moneta recente e di fatto unica (lo
stesso rapporto di MPA e capitalismo): “Credit and debt have no-
thing and never had nothing to do with gold and silver” (32). L’ar-
cheologia ha trovato moltissimi resti di sistemi volti a contabilizzare
crediti e debiti. Lo stesso vale per i token orientali. Debiti (ossia cor-
vée) verso il palazzo che dovevano essere redenti. Le prime banche
sono agenti del governo.

Innes ricevette varie critiche e rispose con un secondo arti-
colo nel ‘14 in cui ribadisce i punti chiave: la teoria classica della
moneta derivata dall’astrazione reale dei metalli preziosi è falsa sto-
ricamente e teoricamente. Il capitale è moneta e la moneta è credito:
potere di disporre di risorse altrui. Questo spiega perché lo Stato può
creare moneta: ha diritto di pretendere il tempo altrui (corvée, tasse,
ecc.), ma qualunque creditore crea moneta. La stabilità della moneta
non dipende dall’oro che c’è dentro (o dietro) ma dalla possibilità di
ripagare i crediti che incorpora e che dunque il credito facciale sia
anche  reale.  Cita  Marx  senza  saperlo  sull’essenza  della  scienza
(“The main obstacle to the adoption of a truer view of the nature of
money is the difficulty of persuading the public that “things are not
the way they seem,” that what appears to be the simple and obvious
explanation of every-day phenomenon is incompatible with ascer-
tainable, demonstrable facts – to make the public realize, as it were,
that while they believe themselves to be watching the sun’s progress
round the earth, they are really watching the progress of the earth
round the sun. It is hard to disbelieve the evidence of our senses”).
L’inflazione non deriva dalle scoperte di miniere d’oro come dopo
Colombo o da “troppa moneta” come pretendono i monetaristi, ma
semplicemente da un eccesso di debiti. Moneta e tasse sono sempre
legate.  Se le uscite superano le entrate, si  crea necessariamente o
nuovo debito o inflazione, sempre credito. L’eccesso di debito priva-
to crea inflazione anche quello.  Ecco la sua sintesi:  “There is no
such thing as a medium of exchange. A sale and purchase is the ex-
change of a commodity for a credit. Credit and credit alone is mon-
ey.  The precious metals are not a standard of value. The value of
credit does not depend on the existence of gold behind it, but on the
solvency of the debtor. The depreciation of money is the cause of
rising prices.”
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Henry

Parla del caso dell’Egitto. Gli studi di Innes sono perfetti per
il MPA: una moneta che non è un mezzo di scambio come prima
funzione ma una contabilità dei debiti. I debiti sono ovunque. Non
appena la società gentilizia di eguali lascia lo spazio al MPA gerar-
chico, nascono debiti e dunque moneta. In Egitto segni di stratifica-
zione ci sono già nel periodo Naqata (4000-3000), si parla dei primi
leggendari re che cominciano a controllare l’agricoltura e i commer-
ci. L’economia tribale vede mezzi di produzione in comune e gestio-
ne della cosa pubblica collettiva. Il passaggio avviene con lo svilup-
po delle forze produttive permesso dal controllo del Nilo. All’inizio
rudimentale ma sufficiente a creare un surplus costante. Nel corso
dei secoli, questo surplus è stato gestito da una casta che si erge so-
pra la tribù: divisione sociale e tecnica del lavoro. Probabilmente il
clan che si occupava dei lavori idraulici ha potuto cominciare a con-
trollare il surplus.

Questo clan iniziava a sviluppare conoscenze decisive per
l’agricoltura  e  ad arricchirsi  più della  media.  Le loro conoscenze
rendevano meno facile la rotazione e dunque il clan si teneva com-
petenze e mansioni.  L’unificazione dei villaggi segue logicamente
dal fatto che la risorsa è sempre quella (il Nilo) e ci sono esternalità
negative ovvie se un villaggio usa troppo o poco. Anche la riduzione
delle precipitazioni ha spinto a un maggior peso del clan degli inge-
gneri. Specialisti a tempo pieno con legami che andavano ben oltre il
singolo villaggio ma il tutto prese mille anni. Anche nell’Egitto dei
faraoni esistevano ancora i clan seppure inquadrati nella civiltà pala-
ziale (come nella repubblica romana i comizi curiati) e il clan domi-
nante era  quello del  faraone,  mentre  le posizioni  nella burocrazia
ruotavano. La religione riflette tutto ciò: i singoli clan producono il
dio totemico, ma il pantheon alla fine rinforza il potere del faraone.
Sacerdoti e altri funzionari specializzati gestiscono l’economia e il
surplus. Il culto dei morti, comune nelle tribù, diviene il complicatis-
simo rituale del passaggio del faraone morto nell’oltretomba, con un
utilizzo di surplus enorme. Il legame tra religione e finanza è antico: 

“As  Innes  noted some  ninety years  ago:  The  relation be-
tween  religion  and  finance  is  significant.  It  is  in  the  temples  of
Babylonia that most  if  not  all  of the commercial  documents have
been found. The temple of Jerusalem was in part a financial or bank-
ing institution, so also was the temple of Apollo at Delphi. The fairs
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of Europe were held in front of the churches and were called by the
names of the Saints, on or around whose festival they were held. In
Amsterdam the Bourse, was established in front of or, in bad weath-
er, in one of the churches.”

Gli obblighi verso la tribù divennero obblighi verso la casta
dominante soprattutto come lavoro coatto e surplus agricolo, il tutto
sempre a livello di villaggio il cui capo rispondeva delle obbligazio-
ni. I capi religiosi e civili incameravano il surplus e la burocrazia lo
suddivideva.

Con la crescita della complessità dell’economia, arrivò l’esi-
genza di un’unità di misura: il deben, unità di peso (90 grammi di
grano) ma assolutamente astratto, non una moneta merce. C’erano
prezzi amministrati, scritture contabili ma passaggi di beni. Al solito
dal  token  alle  cretule  alle  scritture  contabili.  Le  razioni  standard
sono calcolate in uno o due beni ma appunto come equivalenti stan-
dard, non è che gli si dava solo orzo o birra. In tutto ciò i mercati
contavano pochissimo e la proprietà privata rara: “there is no eviden-
ce of private property in land in the Old Kingdom”.

Hudson,  The Archaeology of Money. Debt vs. Barter Theo-
ries of Money’s

Il verbo “pagare” deriva dall’idea di pacificare la tribù dopo
un omicidio (beni  o corvée alla famiglia della vittima).  Di sicuro
nessuna prova sostiene che dal baratto si è passati alla moneta-mer-
ce. Lo scambio nell’età del bronzo in Mesopotamia (4500-1200 a.C.)
avviene in base ai debiti reciproci di strutture pianificatorie.

Molti  indizi  etimologici  riconducono la  moneta  al  debito:
“The German word for money, Geld, derives from Gothic gild, ‘tax,’
but an early connection to paying fines is indicated by Old Icelandic
gjald, ‘recompense, punishment, payment,”. Il doppio regime: palaz-
zo-villaggi, si riflette anche nella legge. I codici si occupano del rap-
porto con il palazzo, ecco perché nel codice di Hammurabi non si
parla di omicidio o furto, reati gestiti dalla giustizia di villaggio.

Anche  i  metalli  preziosi  ricevevano  un  valore  ex  lege:
“What is true for today’s paper money thus was true of silver. Its
value was established by public institutions accepting it as payment.
Silver served as the unit of account to measure the value of obliga-
tions  and commodities  within these institutions,  and was the pre-
ferred store of value and standard of exchange vis-à-vis (and by) the
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economy at large”
Solo nella società schiavile sviluppata, il conio inizia ad ave-

re un peso (la parola moneta deriva dal nome del tempio di Giunone
Moneta dove era il conio durante le guerre puniche. I responsabili
del  MPA,  palazzo  e  tempio,  iniziarono a  usare  i  metalli  preziosi
come equivalenti delle razioni e altre unità di misura dell’economia
palaziale, per ovvie ragioni di comodità, il ruolo della moneta era
dunque estinguere debiti, specialmente nel commercio che era deci-
sivo. Non a caso, Enlil, il capo del pantheon di Nippur, era definito
“commerciante del mondo intero”. Le misure erano legate anche al
calendario per essere stabili e pagare regolarmente. Ciò spiega anche
il calendario, che supera le fasi lunari e fu stabilito di 30 giorni per
12 mesi per dare regolarità alla produzione e si contrapponeva al ca-
lendario tradizionale, tribale appunto lunare. Tutti i prezzi e i debiti
verso i funzionari e i lavoratori furono resi a numeri interi per como-
dità (es. il tasso d’interesse 1/60 al mese). Il commercio a lunga di-
stanza crea lo spazio per i metalli preziosi oltre che per i veterani
dell’esercito. Va da sé che essendo il palazzo il debitore principale,
spesso annullava per decreto i debiti  (verso e del palazzo). Prima
delle conoscenze sulle economie  palaziali,  la  teoria della moneta-
credito era difficile da dimostrare con le evidenze dell’epoca classi-
ca, schiavile.

La sintesi: “Rather than originating with private individuals
trucking and bartering, money was created as a medium to denomi-
nate and pay obligations to the large public institutions.” La moneta
era un’unità di conto per i debiti e i crediti di palazzo e templi (con
tanto di norme produttive). L’argento veniva accettato perché era un
modo accettato di pagare i debiti al palazzo e al tempio, perché non
deperiva, era pratico e aveva anche risvolti simbolici.

Gardiner,  The Primacy of Trade Debts in the Development
of Money

Il baratto non è mai esistito per ovvie ragioni pratiche. La
contabilità umana  (i  bastoni  con le tacche) è  nata almeno 40.000
anni fa ed è la prima forma di programmazione economica della sto-
ria, la base anche dei regali e dei crediti nonché della standardizza-
zione (unità di misura della produzione e dunque del credito).  Un
punto chiave della nascita della teoria del  valore: “A jurist  might
suggest  to anthropologists  that  in practice the distinction between
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gift exchange and trade has never been easy to make.  The overlap
could be nearly total”.

L’evoluzione del credito era avanzata. Vi sono tavolette “al
portatore”  per  i  mercanti  che potevano dunque  usarle  per  ritirare
merci  per conto del palazzo. Secondo il  prof.  Hallo,  vi  sono libri
contabili a doppia entrata e si trovano anche promesse di pagamento
e polizze di carico. Solo con Alessandro la moneta coniata è arrivata
in Mesopotamia; gli stati palaziali preferivano tenere l’argento fermo
e far circolare dei buoni sulla ricchezza custodita

Randall  Wray,  Conclusion:  The  Credit  Money  and  State
Money Approaches

Per negare Innes gli economisti ignorano o riscrivono la sto-
ria

“Denominating payments in a unit of account would simpli-
fy matters - but would require some sort of central authority.

There is little doubt that money had existed for at least 3000
years  before  coins  were  struck,  taking  a  wide  variety  of  forms.
While one might quibble about what we want to count as money,
there is no question that there were sophisticated financial arrange-
ments and complex market forms long before anyone had the bright
idea of coining precious metal. If coined metal was indeed an inven-
tion designed to reduce transactions costs, one must wonder why the
invisible  hand  of  Darwinian  evolution  was  so  slow  to  develop
coinage while it had been quick to develop alternative - and appar-
ently more complex - financial instruments.

Once the state has created the unit  of account and named
that which can be delivered to fulfil obligations to the state, it has
generated the necessary preconditions for development of markets.
All the evidence suggests that in the earliest stages the authorities
provided a full price list, setting prices for each of the most impor-
tant products and services. Once prices in money were established, it
was a short technical leap to the creation of markets. This stands or-
thodoxy on its head, by reversing the order: first money and prices,
then markets  and money things  (rather  than barter-based  markets
and relative prices, and then numeraire money and nominal prices).
The next step was the recognition by government that it did not have
to rely on the mix of goods and services provided by taxpayers, but
could issue the money thing to purchase the mix it desired, then re-
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ceive the same money thing in the tax payments by subjects/citizens.
This would further the development of markets because those with
tax liabilities but without the goods and services government wished
to buy would have to produce for market to obtain the means of pay-
ing obligations to the state”

Ingham,  ‘Babylonian madness’: on the historical and soci-
ological origins of money

Uno splendido saggio sulla moneta la cui natura non è “con-
trattuale” come vogliono Hume e i neoclassici. La moneta non è un
velo, non si evolve dalla tesaurizzazione dell’oro, ma nasce come
moneta di conto nelle società palaziali, millenni prima del conio. Na-
sce per aiutare la pianificazione economica. È lo Stato che crea la
moneta e quando diventa moneta effettiva è innanzitutto credito, non
mezzo di circolazione.  È una relazione sociale,  “commodities..be-
came money because they were ‘counted’ by those who ‘counted’”.
È la contabilità e poi la crescita dovuta al credito che trasformano un
gettone prezioso in moneta.

Nei regni palaziali la grandissima parte dei pagamenti erano
rendite e tasse ad autorità religiose o meno, non c’era conio, il tutto
si pesava e sulla base di strutture sociali burocratiche centralizzate è
nata la chartal money. Il senso dialettico è dunque da metro di misu-
ra a mezzo di scambio (e ci sarà il ritorno con il socialismo). Il resto
è tutto ideologia della moneta.

Ingham, The nature of money

Le origini storiche della moneta nelle formazioni pre-capita-
listiche. Un debito è una forma di scambio e insieme di obbligazione
sociale. Scambio moneta oggi contro moneta condizionata domani e
mi obbligo verso il creditore. Finché non c’era lavoro astratto e dun-
que moneta, il debito era diretto: era pluslavoro estorto dalla casta
asiatica. In questo senso, come lo sfruttamento da parte dello Stato
precede lo sfruttamento da parte delle classi, così il debito esiste pri-
ma della moneta. Come si dovevano ripagare i debiti verso lo Stato?
Con merci e con lavoro.

Purtroppo Ingham si perde. Parla di debiti “morali” o di ri-
conoscenza, ci spiega che la moneta “trae origine nella legge”, anzi-
ché viceversa.  Ma questi  debiti,  finché non esiste lavoro astratto,
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cioè solo indirettamente sociale, non diventano moneta. Ingham cita
episodi storici in cui la “compensazione” veniva decisa da un’assem-
blea. Non si tratta dunque di mercato né di scambio ma di una rela-
zione diretta.

Correttamente,  identifica il  MPA come una società  basata
sul  controllo  dell’irrigazione,  sulla  divisione del  lavoro  ma  senza
mercato. Vi erano degli obblighi, in quanto vi era sfruttamento (dun-
que il vero punto è: lo sfruttamento fa nascere la moneta). Nasce la
contabilità dello sfruttamento: la moneta. Il legame con i metalli pre-
ziosi all’inizio può essere venuto per la loro durata e dunque per il
loro simboleggiare l’eternità del potere regale, il loro carattere divi-
no.

Dicendo che lo Stato garantiva lo standard di misurazione (i
pezzi  di  argento venivano contati  non misurati),  l’autore  torna al
problema:  lo  Stato  accoglie  e  garantisce  una  misurazione,  non la
crea. Ad ogni modo, non essendoci scambi generalizzati e dunque
prezzi, la moneta era in realtà solo la ricevuta del pluslavoro erogato
dai villaggi comunitari. Essendo la classe mercantile insignificante,
la moneta merce non poteva svilupparsi che al di fuori della società,
nè c’era alcun sistema creditizio privato.

Il conio più antico di cui si ha notizia è in Lidia (Turchia)
nel 640 a.C., ma senza alcuna indicazione numerica ci tiene a dire
l’autore. In questo senso la distinzione che Ingham fa tra pesare e
contare è molto meccanica. Ad ogni modo il conio è la prova di una
classe mercantile sviluppata che regola i suoi pagamenti con debito e
con moneta. Ma fino alla crisi della società asiatica e al sorgere delle
città Stato schiavili, la moneta è una connessione tra la società asiati-
ca e l’esterno. In quest’epoca i lavoratori salariati sono i “soldati”
(cioè appunto gli “assoldati”, i mercenari) che abbisognano di mone-
ta merce da spendere ovunque siano.

Con lo sviluppo dello schiavismo, cambia tutto. Alla morte
di Augusto, la moneta romana veniva accettata in un’area vastissima
che non ricomparirà fino all’impero britannico.

Parlando del continuo deprezzamento del valore della mon-
eta,  Ingham  ne  spiega  l’origine  “because  of  changes  in  the
aureus/denarius exchange rate... Gold was hoarded in bullion form...
The withdrawal of gold from circulation caused shortages that dis-
rupted large payments and transactions... it began to break the trust
in the entire monetary system” (103). Come si vede è il valore della
moneta merce a distruggere la fiducia nello Stato e non viceversa.
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L’enorme deprezzamento derivava, in ultima analisi dall’incapacità
dell’impero di sviluppare le forze produttive, la “silver money illu-
sion”, viene chiamata. Dunque la crisi sociale conduce alla crisi mo-
netaria e al crollo, infine, della circolazione monetaria. Lo Stato dun-
que non può “garantire” se non quello che lo sviluppo delle forze
produttive gli permette. La distruzione della società romana condus-
se al ritorno al baratto. La gente non si fidava più dello Stato e della
sua moneta, usava la moneta come merce e non più come denaro.
Possiamo dunque dire che la caratteristica della moneta è proprio
che in quanto merce delle merci, merce astratta, equivalente del la-
voro sociale, circola come denaro perdendo la sua natura di merce
concreta (che però deve conservare, come ogni merce conserva un
valore d’uso che però non decide del suo valore di scambio). La crisi
sociale conduce al crollo del denaro.

Intelligente questa osservazione: “lo sviluppo della moneta
accompagna la transizione da una sussistenza ugualitaria a un’eco-
nomia ineguale basata sul sovrappiù”. Proprio così.

Si noti infine che nel sistema creditizio romano il legame tra
lavoro astratto e valore era diretto: un aureo equivaleva a 33 giorni
di lavoro, un denaro a 1,3 giorni di lavoro, ecc. Ovviamente la scarsa
crescita della produttività consentiva questi legami fissi.

Ingham, Fundamentals  of  a  theory  of  money:  untangling
Fine, Lapavitsas and Zelizer

La critica all’ortodossia economica è corretta, ma Marx non
basta perché sulla moneta  era troppo ricardiano.  Tuttavia,  sotto il
profilo metodologico, non c’è distinzione perché “money is  consti-
tuted by social relations and cannot be understood outside them”,
qualcosa di completamente accettabile per il marxismo. Non è vero,
come nei classici e nei neoclassici che la moneta sorge dal baratto,
perché il MPA sorge millenni prima degli scambi di equivalenti. La
moneta  di  conto  predata  la  moneta  monetata  di  almeno  3-4 mila
anni. Tutta la moneta ha impresso il sigillo dello Stato che nulla ha a
che vedere col suo valore reale. Per certi  versi,  il  marxismo deve
prendere ancor più sul serio il MPA nel senso delle differenze con il
capitalismo.

Smith, La ricchezza delle nazioni
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Sebbene parlando della nascita della moneta Smith faccia i
soliti  esempi  funzionalisti,  giunge  a  una conclusione  rilevante:  la
moneta ha ovunque impresso un marchio pubblico per evitare abusi.
Smith capisce che la moneta è sempre fiduciaria, parla così della fi-
ducia nel patrimonio di un banchiere che ha il pubblico. Smith ricor-
da che contare le monete d’oro anziché pesarle significa in fondo fi-
darsi dell’istituzione che le emette. In questo c’è alla fine l’eterna
dialettica della moneta: la pesano i mercanti, la conta lo Stato.

Venendo poi al ruolo dello Stato come produttore di servizi,
Smith sostiene che trasporti pubblici e altre opere del genere aiuta lo
sviluppo economico e riduce i prezzi per il consumatore.

Detour sul MPA:
“Anche la  politica  dell’antico Egitto e quella  del  governo

indù dell’Indostan sembra abbia favorito l’agricoltura più di tutte le
altre occupazioni. Nell’antico Egitto e nell’Indostan tutta la massa
della popolazione era divisa in differenti caste o tribù, ognuna delle
quali era limitata da padre in figlio a una particolare occupazione o
classe di occupazioni…In entrambi i paesi la casta dei sacerdoti oc-
cupava il rango più elevato e quella dei soldati quello subito dopo…
Il governo di entrambi questi paesi era particolarmente attento all’in-
teresse dell’agricoltura. Nell’antichità le opere costruite dai sovrani
d’Egitto per l’opportuna distribuzione delle acque del Nilo erano fa-
mose…Sia gli egizi che gli indiani dovevano dipendere quasi com-
pletamente dalla navigazione di altri paesi per l’esportazione del loro
prodotto eccedente; e questa dipendenza, mentre ha necessariamente
limitato il mercato, ha anche scoraggiato l’aumento di questo prodot-
to eccedente” (845-846)

Nelle società schiavili  non c’è nessuna ricompensa sociale
per l’aumento della produttività. Nessun sovrano può aiutare lo svi-
luppo economico, ma deve invece limitarsi a difendere il paese dalle
invasioni, amministrare bene la giustizia e dedicarsi al “compito di
creare e mantenere certe opere pubbliche e certe istituzioni pubbli-
che, che non potranno mai essere create e mantenute dall’interesse di
un individuo o di un piccolo numero di individui, perché il profitto
non potrebbe mai ripagarli del costo benché questo costo possa esse-
re ripagato abbondantemente a una grande società” (852)

Dal I libro

When the division of labour has been once thoroughly estab-
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lished, it is but a very small part of a man’s wants which the produce
of his own labour can supply.  He supplies the far greater  part  of
them by exchanging that  surplus  part  of  the  produce of  his  own
labour, which is over and above his own consumption, for such parts
of the produce of other men’s labour as he has occasion for. Every
man thus lives by exchanging, or becomes in some measure a mer-
chant, and the society itself grows to be what is properly a commer-
cial society. 

But when the division of labour first began to take place, this
power of exchanging must frequently have been very much clogged
and embarrassed in its operations. One man, we shall suppose, has
more of a certain commodity than he himself has occasion for, while
another has less. The former consequently would be glad to dispose
of, and the latter to purchase, a part of this superfluity. But if this lat-
ter should chance to have nothing that the former stands in need of,
no exchange can be made between them. The butcher has more meat
in his shop than he himself can consume, and the brewer and the
baker would each of them be willing to purchase a part of it. But
they have nothing to offer in exchange, except the different produc-
tions of their respective trades, and the butcher is already provided
with all the bread and beer which he has immediate occasion for. No
exchange can, in this case, be made between them. He cannot be
their merchant, nor they his customers; and they are all of them thus
mutually less serviceable to one another. In order to avoid the incon-
veniency of such situations, every prudent man in every period of
society, after the first establishment of the division of labour, must
naturally have endeavoured to manage his affairs in such a manner
as to have at all times by him, besides the peculiar produce of his
own industry,  a certain quantity of some one commodity or other,
such as he imagined few people would be likely to refuse in ex-
change for the produce of their industry.  [l’idea è la moneta come
espressione della divisione del lavoro e dunque un metodo di divide-
re il lavoro sociale non programmato]

Many different commodities, it is probable, were successive-
ly both thought of and employed for this purpose. In the rude ages of
society, cattle are said to have been the common instrument of com-
merce; and, though they must have been a most inconvenient one,
yet in old times we find things were frequently valued according to
the number of cattle which had been given in exchange for them.
The armour of Diomede, says Homer, cost only nine oxen; but that
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of Glaucus cost an hundred oxen. Salt is said to be the common in-
strument  of  commerce  and  exchanges  in  Abyssinia;  a  species  of
shells in some parts of the coast of India; dried cod at Newfound-
land; tobacco in Virginia; sugar in some of our West India colonies;
hides or dressed leather in some other countries; and there is at this
day a village in Scotland where it is not uncommon, I am told, for a
workman to carry nails instead of money to the baker’s shop or the
alehouse. [monete merci classiche del passato]

In all countries, however, men seem at last to have been de-
termined by irresistible reasons to give the preference, for this em-
ployment, to metals above every other commodity.  Metals can not
only be kept with as little loss as any other commodity, scarce any-
thing being less perishable than they are, but they can likewise, with-
out any loss, be divided into any number of parts, as by fusion those
parts can easily be reunited again; a quality which no other equally
durable commodities possess, and which more than any other quality
renders them fit to be the instruments of commerce and circulation.
The man who wanted to buy salt, for example, and had nothing but
cattle to give in exchange for it, must have been obliged to buy salt
to the value of a whole ox, or a whole sheep at a time. He could sel-
dom buy less than this, because what he was to give for it could sel-
dom be divided without loss; and if he had a mind to buy more, he
must, for the same reasons, have been obliged to buy double or triple
the quantity,  the value, to wit, of two or three oxen, or of two or
three sheep. If,  on the contrary,  instead of sheep or oxen,  he had
metals  to  give in  exchange  for  it,  he  could easily  proportion the
quantity of the metal to the precise quantity of the commodity which
he had immediate occasion for. [metallismo come esito della scelta
della moneta merce]

Different metals have been made use of by different nations
for  this  purpose.  Iron  was  the  common  instrument  of  commerce
among the ancient Spartans; copper among the ancient Romans; and
gold and silver among all rich and commercial nations. 

Those metals seem originally to have been made use of for
this purpose in rude bars, without any stamp or coinage. Thus we are
told by Pliny, upon the authority of Timaeus, an ancient historian,
that, till the time of Servius Tullius, the Romans had no coined mon-
ey, but made use of unstamped bars of copper, to purchase whatever
they had occasion for. These bars, therefore, performed at this time
the function of money.  [dal peso al conio: standardizzazione come
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riconoscimento del ruolo dello Stato]
The use of metals in this rude state was attended with two

very considerable inconveniencies; first, with the trouble of weigh-
ing; and, secondly, with that of assaying them. In the precious met-
als, where a small difference in the quantity makes a great difference
in the value, even the business of weighing, with proper exactness,
requires at least very accurate weights and scales. The weighing of
gold in particular is an operation of some nicety. In the coarser met-
als, indeed, where a small error would be of little consequence, less
accuracy would, no doubt, be necessary. Yet we should find it exces-
sively troublesome, if every time a poor man had occasion either to
buy or sell a farthing’s worth of goods, he was obliged to weigh the
farthing. The operation of assaying is still more difficult, still more
tedious, and, unless a part of the metal is fairly melted in the cru-
cible,  with  proper  dissolvents,  any conclusion  that  can  be  drawn
from it, is extremely uncertain. Before the institution of coined mon-
ey, however, unless they went through this tedious and difficult op-
eration, people must always have been liable to the grossest frauds
and impositions, and instead of a pound weight of pure silver,  or
pure copper, might receive in exchange for their goods an adulterat-
ed composition of the coarsest and cheapest materials, which had,
however, in their outward appearance, been made to resemble those
metals. To prevent such abuses, to facilitate exchanges, and thereby
to encourage all sorts of industry and commerce, it has been found
necessary, in all countries that have made any considerable advances
towards improvement, to affix a public stamp upon certain quantities
of such particular metals as were in those countries commonly made
use of to purchase goods. Hence the origin of coined money, and of
those public offices called mints; institutions exactly of the same na-
ture with those of the aulnagers and stamp-masters of woolen and
linen cloth. All of them are equally meant to ascertain, by means of a
public stamp, the quantity and uniform goodness of those different
commodities when brought to market. 

The first public stamps of this kind that were affixed to the
current metals, seem in many cases to have been intended to ascer-
tain, what it was both most difficult and most important to ascertain,
the goodness or fineness of the metal,  and to have resembled the
sterling mark which is at present affixed to plate and bars of silver,
or the Spanish mark which is sometimes affixed to ingots of gold,
and which being struck only upon one side of the piece, and not cov-

360



ering the whole surface, ascertains the fineness, but not the weight of
the metal. Abraham weighs to Ephron the four hundred shekels of
silver which he had agreed to pay for the field of Machpelah. They
are said, however, to be the current money of the merchant, and yet
are received by weight and not by tale, in the same manner as ingots
of gold and bars of silver are at present. The revenues of the ancient
Saxon kings of England are said to have been paid, not in money but
in kind, that is, in victuals and provisions of all sorts. William the
Conqueror introduced the custom of paying  them in money.  This
money, however, was, for a long time, received at the exchequer, by
weight and not by tale.  [ancora nel medioevo spesso prevaleva il
peso sul conio]

The inconveniency and difficulty of weighing those metals
with exactness gave occasion to the institution of coins, of which the
stamp, covering entirely both sides of the piece and sometimes the
edges too, was supposed to ascertain not only the fineness, but the
weight of the metal. Such coins, therefore, were received by tale as
at present, without the trouble of weighing. 

…By means of those operations the princes and sovereign
states which performed them were enabled, in appearance, to pay
their debts and to fulfil their engagements with a smaller quantity of
silver than would otherwise have been requisite. It was indeed in ap-
pearance only; for their creditors were really defrauded of a part of
what was due to them. All other debtors in the state were allowed the
same privilege, and might  pay with the same nominal  sum of the
new and debased coin whatever they had borrowed in the old. Such
operations, therefore, have always proved favourable to the debtor,
and ruinous to the creditor, and have sometimes produced a greater
and more  universal  revolution in  the  fortunes  of  private  persons,
than could have been occasioned by a very great public calamity. [la
prima forma di inflazione per ridurre il debito: il debasement]

It is in this manner that money has become in all civilised
nations the universal instrument of commerce, by the intervention of
which goods of all kinds are bought and sold, or exchanged for one
another.  [spiegare l’origine della moneta merce serve a Smith per
procedere poi a parlare della teoria dei prezzi].
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