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Legge, eguaglianza, diritto sono lemmi che definiscono noAbstract
zioni cardine, contribuendo a delineare la stessa fisionomia assunta dal nostro modo di concepire l’esperienza giuridica. Ciascuno
di questi segni ha reso possibile esprimere, nel corso del divenire
storico, istanze diverse e precise, talvolta anche radicali, scelte di
valore. Paradigmi e modelli concettuali trasmessi dall’antichità,
sui quali occorre saper costantemente riflettere, superando i rigidi
steccati imposti da una spesso artificiosa suddivisione del sapere.
Al centro della riflessione si ritrova poi, come una costante, l’esigenza di disciplinare concrete fattispecie attraverso le regole, cui
si affianca il ruolo riconosciuto all’interprete, variamente inteso
e talvolta compresso, ma sempre irrinunciabile. Un ruolo, quello
del giurista, che merita di essere riscoperto e valorizzato, oggi anche alla luce delle sollecitazioni provenienti da quello che è stato
definito, con felice espressione, il “laboratorio giuridico Europa”.
Il Convegno dal titolo Legge, eguaglianza, diritto. I casi di
fronte alle regole nell’esperienza antica, di cui qui si pubblicano gli Atti, ha reso possibile creare un’occasione di confronto
diretta all’approfondimento, in una prospettiva transdisciplinare, di temi fortemente avvertiti nella riflessione della contemporaneità. I contributi raccolti spaziano, in una prospettiva diacronica di ampio respiro, dall’elaborazione greca dei concetti di
isonomia, isegoria e democrazia, fino all’età di Giustiniano, in
cui giunge a compimento, attraverso un travagliato percorso, il
passaggio dall’elaborazione casistica ai codici.

In copertina:

fra Oriente e Occidente
collana diretta da
Orazio Licandro e Giovanni Luchetti

fra Oriente e Occidente
Comitato scientifico
Martin Avenarius (Köln), Giorgio Barone Adesi (Catanzaro),
Jean-Pierre Coriat (Paris), Oliviero Diliberto (Roma),
Giuseppe Falcone (Palermo), Paolo Garbarino (Alessandria),
Peter Gröschler (Mainz), Detlef Liebs (Freiburg),
Boudewijn Sirks (Oxford), Emanuele Stolfi (Siena),
Armando Torrent (Madrid).
* L’accoglimento di un lavoro nella collana è subordinato,
secondo il procedimento di peer-review, alla valutazione positiva di due referees
che esaminano il testo con il sistema del double-blind.

LEGGE EGUAGLIANZA DIRITTO
I casi di fronte alle regole
nell’esperienza antica
Atti del Convegno
(Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013)

a cura di

Giovanni Luchetti

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

Legge eguaglianza diritto

I casi di fronte alle regole nell’esperenza antica
Atti del Convegno (Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013)

Copyright 2018 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 11 Roma
www.lerma.it
lerma@lerma.it
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore.

Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell’esperienza antica - Roma : «L’ERMA» di Bretschneider, 2018. - VI + 386
p., ill.; 20,5 cm. - (Fra Oriente e Occidente; 6)
ISBN 978-88-913-1680-6 (cartaceo)
ISBN 978-88-913-1683-7 (digitale)
CDD 937
1. Oriente e Occidente
2. Impero Romano

Questo volume è pubblicato con il finanziamento del Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna,
del Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali
e del Laboratorio giuridico di Epigrafia, Papirologia e Codicologia
dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

INDICE
Premessa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Isonomia, isegoria, demokratia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

VII
1

Luciano Canfora

L’eguaglianza degli antichi fra politica e diritto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

Aldo Schiavone

La legge e i due volti dell’antico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

33

Emanuele Stolfi

Legge scritta e legge non scritta nella Grecia antica .  .  .  .  .  .  .  .  . 

73

Alberto Maffi

La città e le leggi. Racconti di fondazione, legislazione arcaica
e ideologia augustea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

95

Oliviero Diliberto

L’inspiration démocratique de l’insurrection de la plébe (494) :
les institutions plébéiennes, les XII Tables et les plébiscites .  .  .  .  .  123
Michel Humbert

Vita e morte della lex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
Lauretta Maganzani

Constitutio principis. La produzione del diritto
tra I e III secolo d.C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Valerio Marotta

L’irruzione del legislatore romano-germanico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251
Orazio Licandro

Dall’elaborazione casistica ai codici.
L’esperienza giustinianea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Giovanni Luchetti

343

Premessa
Il volume contiene il testo delle relazioni presentate in occasione del
Convegno dal titolo Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole
nell’esperienza antica, svoltosi a Bologna e a Ravenna dal nove all’undici
maggio 2013. Il Convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, in collaborazione con la Società
Italiana di Storia del Diritto (SISD) e l’Istituto Italiano di Scienze Umane
(SUM).
Gli organizzatori perseguivano lo scopo di promuovere una nuova
riflessione, di ampio respiro e di carattere transdiciplinare, sui temi della
legge, dell’eguaglianza e del diritto, a tal punto centrali e caratterizzanti
la nostra cultura giuridica, da essere costante, e sempre attuale, oggetto
di confronto e di approfondimento, anche al di là dei limiti, talvolta angusti, che circoscrivono l’oggetto di studio dei singoli settori. La straordinaria ricchezza di dati, di idee, di aspirazioni e, talvolta, anche di inquietudini, che traspare dalla considerazione dell’esperienza dell’antichità ha
dato vita, nel corso dei secoli, a paradigmi e categorie concettuali che
rappresentano, direi in modo inevitabile e, forse, irrinunciabile, il nostro
stesso modo di concepire il fenomeno giuridico.
Quanto al rapporto tra i casi e le regole nell’esperienza antica, mi
sembra opportuno richiamare l’attenzione su uno degli elementi che più
contribuiscono a caratterizzare l’esperienza del diritto romano, a formazione essenzialmente giurisprudenziale: il rilievo assunto dalla valutazione del caso concreto nel processo di individuazione (ma si potrebbe,
spesso, dire di creazione) della regola giuridica applicabile alla singola
fattispecie. In altri termini, solo un’attenta analisi del caso che ha dato
vita alla controversia può permettere l’individuazione della soluzione
giuridica più adeguata e rispondente alle sue peculiarità. Inevitabile, in
un sistema così congegnato, che l’attività interpretativa costituisca il vero
e proprio baricentro di equilibri mutevoli, ma sempre rispondenti ai nuovi bisogni della società. Una centralità del ruolo dei giuristi e dell’attività
interpretativa che dovrebbe, a mio avviso, essere tenuta sempre presente.

VIII

Premessa

I lavori congressuali, che hanno registrato un’ampia partecipazione di
pubblico, sono stati organizzati in quattro sessioni tematiche, rispettivamente dedicate a: Il modello isonomico (Luciano Canfora, Aldo Schiavone),
Eguaglianza ed eccezioni (F. Maria De Sanctis, Emanuele Stolfi, Massimo
Brutti, Giuseppe Falcone), Nomos e lex (Alberto Maffi, Oliviero Diliberto,
Michel Humbert, Lauretta Maganzani), Giuristi, imperatori e diritto eguale
(Bruce W. Frier, Valerio Marotta, Orazio Licandro, Giovanni Luchetti).
La relazione dal titolo Dall’eguaglianza fra gli eguali all’eguaglianza degli
eguali, di Francesco M. De Sanctis, che, per un impedimento sopravvenuto, non ha potuto presenziare ai lavori, è stata comunque fatta pervenire e
letta in occasione dello svolgimento del Congresso. Nelle more della pubblicazione di questi Atti, il contributo è apparso in Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno 44, 2015, pp. 7-66.
Al contrario, per scelta degli autori, non hanno ancora assunto una veste definitiva alcuni importanti interventi: Norme generali, casi, equità (Massimo Brutti), Regulae e interpretatio (Giuseppe Falcone), Ius, Lex and Legal
Certainty (Bruce W. Frier).
Nel licenziare questo volume, esprimo il fervente auspicio che i contributi qui pubblicati, oltre a conservare testimonianza di quelle intense
giornate di studio, possano giovare alle ricerche in corso e, magari, costituire da stimolo per l’avvio di nuovi itinerari di indagine. Desidero infine
rivolgere un ringraziamento a Ivano Pontoriero e Antonio Leo de Petris,
che hanno svolto un paziente lavoro di revisione e di uniformazione redazionale, senza il quale la pubblicazione di questo volume non avrebbe
potuto aver luogo.
Bologna, febbraio 2018

Giovanni Luchetti

Luciano Canfora

Isonomia, isegoria, demokratia
La forma “positiva” del concetto di democrazia è isonomia. Isonomia è parola rispettata e legittimamente presente in testi di ispirazione civile, da
Solone allo scolio per i tirannicidi 1, ad Erodoto a Tucidide ad Isocrate etc.
Quando Erodoto fa parlare Otanes nel famoso dibattito costituzionale,
Otanes, che presenta gli argomenti in favore del regime democratico, non
usa mai la parola democrazia, ma dice: «il regime in cui governa la maggioranza ha il nome più bello: isonomia» 2. Sono i suoi avversari, i quali
traducono in malam partem il suo pensiero, ad attribuirgli il proposito di
trasferire il kratos al demo. La rivendicazione centrale del discorso di Otanes è dunque il diritto per tutti alla partecipazione politica (isonomia appunto), in linea con la definizione periclea della politica ateniese, fondata,
come sappiamo, su τὸ ἴσον per quel che riguarda «le private controversie»
e sulla prevalenza del «migliore» (non per dignità ma per valore) per quel
che riguarda la vita pubblica. Otane è sostanzialmente «pericleo», non auspica la demokratia, come i suoi antagonisti vorrebbero imputargli. La legittimazione del regime popolare discende, per lui, dal numero, «giacché
nel molto c’è il tutto». E si può forse osservare che se ha un senso questo
dibattito costituzionale ambientato in Persia, esso è appunto nel suo valore
emblematico, simbolico: vuol mettere a raffronto le tre forme politiche
caratteristiche della sua epoca: il sistema pericleo (Atene), l’oligarchia bene
ordinata (Sparta), la monarchia assoluta (la Persia) – con una evidente enfasi sul sistema che Erodoto predilige, quello pericleo, quello che fa così
diversa e rende ideale la sua città di elezione 3.

Solone, F 34, 9 West (Solone adopera il sinonimo isomerie).
Erodoto 3.80.
3
Su questo ben noto e studiatissimo testo si veda D. Lanza, Il tiranno e il suo pubblico, Torino 1977, pp. 225-232. La sua proposta è che Erodoto tenti di tradurre in termini
greci (o ateniesi) realtà persiane, delle quali la più irriducibile in termini greci sarebbe
1

2

2
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È chiaro dunque che la tradizione ci documenta una tensione tra
«uguaglianza» intesa appunto in senso pericleo, e demokratia, che di tale
eguaglianza finisce con l’essere la negazione. O come anche si potrebbe dire in termini isocratei e platonici, una tensione tra due generi di
«uguaglianze»: la prima indiscriminata e meccanicamente «aritmetica»,
l’altra – quella esaltata da Pericle – che dà a ciascuno «quanto gli spetta» 4,
la prima livellatrice, la seconda “liberale” e agonistica, nella quale uguale
è il punto di partenza di ciascuno, non l’esito finale, subordinato piuttosto alle capacità individuali, «cattiva» la prima, «buona» la seconda. La
prima – osserva Platone – s’identifica appunto con la demokratia, con il
sistema che «concede l’uguaglianza agli uguali e ai disuguali» 5. E infatti,
quando nelle Leggi svolge con ampiezza la distinzione tra le due uguaglianze «omonime ma di fatto antitetiche», Platone identifica la «cattiva
uguaglianza» con il regime del mero sorteggio delle cariche 6 – che è per
l’appunto anche per il cosiddetto Pseudo-Senofonte la più genuina caratteristica della demokratia mentre l’uguaglianza «migliore e più vera», che
presuppone il «giudizio di Zeus» è tutt’altro che egualitaria: «dà a ciascuno in proporzione della sua natura». È – come dice poco prima – l’uguaglianza «geometrica» 7. E poiché nel quarto secolo, dopo la restaurazione
di Trasibulo, democrazia è parola definitivamente connotata in modo
positivo, Isocrate, nell’Areopagitico (circa il 355 a.C.) giungerà a distinguere esplicitamente tra buona e cattiva democrazia, e addurrà come esempio insigne di «buona democrazia» non solo l’Atene governata dall’Areopago ma addirittura il regime spartano, che nel secolo precedente era
stato universalmente indicato come la negazione della demokratia, come
il baluardo delle oligarchie e dell’eunomia.
Quando Pericle o il Teseo delle Supplici invocano l’alto valore dell’uguaglianza, spiegano subito che si tratta del secondo tipo di uguaglianza,
di quella «buona», «disuguale», se così si potesse dire, negli effetti. Il gran
salto verso la democrazia si ha appunto quando si comincia ad avvertire, e
proprio la “democrazia”: donde l’incredulità del pubblico, di cui due volte Erodoto si
duole (3.80 e 6.39).
4
Isocrate, Aeropagitico 21.
5
Repubblica 558c.
6
Leggi 757b.
7
Leggi 737c, cfr. Gorgia 508a.
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soprattutto a proclamare, che non basta l’uguaglianza dei punti di partenza – dal momento che la legge uguale per tutti (ison) può riuscire ingiusta
se applicata a soggetti disuguali –, e che l’uguaglianza degli esiti, quella
livellatrice, va imposta, se necessario con la forza (demokratia appunto),
e che questa violenza è appunto il veicolo dell’uguaglianza effettiva. In
questo atto di violenza, che è levatrice – come ben sapeva Platone – del
dominio del demo, è la genesi e il germe della moderna democrazia egualitaria. Inutile ricordare che nel nostro linguaggio politico uguaglianza è
la cosiddetta «cattiva» uguaglianza. È chiaro che, proprio perché imposta,
essa appare, specie a chi la subisce, come una sopraffazione che viola quella «libertà di essere più bravi», che, se esplicata, dovrebbe consentire a chi è
«più bravo» di vincere la quotidiana gara della politeia. In questa antitesi è il
germe dell’antinomia democrazia-libertà di cui il pensiero politico antico
è pienamente consapevole. In questa polarità, in questa sintesi di opposti
compresenti nell’idea di «eguaglianza», si riscontra un caso tipico di quella
ambiguità che è caratteristica del linguaggio politico greco, per cui più di
un termine significativo ha come due volti. «Demo» è l’intera comunità
ma anche la «parte» politica (anche se in determinate circostanze i capi
democratici si sforzano di ricordare che il demo è l’intero e che faziosi, di
parte, sono gli oligarchi) 8, e di conseguenza demokratia può avere anche,
col tempo, un valore neutrale, se non positivo, al punto che Eschine, nel rievocare le dure condizioni imposte ad Atene dagli Spartani nel 404, giunge
a dire che gli Spartani suggerivano per Atene un governo di «democrazia
secondo le leggi» 9! Ed ἔδοξε τῷ δήμῳ è la formula “oggettiva” delle deliberazioni, ma può anche essere, dal punto di vista oligarchico, un modo per
dire «la populace a emporté la discussion» 10. E così «politeia» è lo Stato, ma
è anche la sua forma politico-costituzionale, o addirittura una determinata
forma, quella della «buona» democrazia (Aristotele).
Così l’uguaglianza – il più ambiguo dei concetti politici – diventa operante in modi difformi secondo l’intento di chi l’adopera. Ed Aristofane
può appassionatamente chiedere, nella serissima e meditata parabasi delle

8

Atenagora a Siracusa: Tucidide 6.39.

9

2.76.

N. Loraux, Aux origines de la démocratie. Sur la transparence démocratique, in Raison
Présente 49, 1979, p. 12.
10
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Rane 11, dopo le Arginuse in un momento di acuta tensione, che in nome
dell’«uguaglianza» siano resi i diritti a coloro che ne erano stati privati per
aver collaborato sei anni prima coi Quattrocento:
Innanzi tutto stabilire l’uguaglianza tra i cittadini e sopprimere i motivi di paura.
E se qualcuno ha errato irretito dai sofismi di Frinico, io dico che è giusto consentire a quelli che hanno sbagliato allora di discolparsi e scancellare gli errori di un
tempo (688-691).

Uguaglianza dunque invoca il comico per i più accaniti negatori dell’uguaglianza, di quella «cattiva» ovviamente. Ed è chiaro che, in questo contesto, l’uso equivoco del termine è intenzionale 12. È un caso emblematico
della difficoltà di applicazione puramente astratta di un principio astratto.
Il quesito che una tale richiesta suscita è se possano giovarsi del generoso
principio dell’uguaglianza coloro che tale principio in concreto avversano:
se la «democrazia», il predominio violento del demo, non sia appunto l’arma (liberticida, al limite) con cui l’uguaglianza – quella «cattiva», che forse
è l’unica vera – si difende dai propri potenziali demolitori.
All’origine, comunque, «uguaglianza» si oppone alla rozza concezione
aristocratica, di tipo teognideo, della naturale disuguaglianza degli uomini. Una linea radicalmente aristocratica, che presuppone l’assoluta stabilità
delle doti innate. Come Teognide sostiene con nettezza che «una testa di
schiavo non è mai nata diritta», e che «da una scilla (una cipolla marina)
non è mai nato un giacinto o una rosa, e da una schiava non è mai nato
un figlio libero» 13, così per lo Pseudo-Senofonte le qualità innate del demo
sono l’ignoranza, la rozzezza, la sfrenatezza, tutte doti antitetiche a quelle
dei buoni, e che lo rendono assolutamente inadatto a governare (1.5).

11
Una parabasi che non a caso Stobeo ha incluso nella sua antologia di scritti sulla
politeia (4.1).
12
Il fatto che un Patrokleides si sia fatto promotore della richiesta che Aristofane
avanza nelle Rane ed abbia ottenuto la restaurazione dei diritti degli atimoi, si
comprende con il bisogno di pace interna dettato dalla piega sempre meno favorevole
della guerra.
13
1.535-538.
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La rivendicazione dei diritti dei «ricchi» in nome dell’uguaglianza è
dunque frutto di una più meditata riflessione, successiva all’affermarsi di
spinte isonomiche anche in determinati ambienti aristocratici. Anche qui
è centrale la figura di Clistene, che «immise – come si esprime Erodoto – il
demo nella sua eteria 14: evidente apertura ad esigenze innovatrici, assorbite in un quadro di perdurante predominio delle grandi famiglie. Sappiamo
come questo abbia determinato una frattura entro l’aristocrazia. Le due
linee, quella isonomica e quella paleo-aristocratica continuano dunque ad
affrontarsi innanzi tutto all’interno dell’aristocrazia: e questo mentre l’aristocrazia illuminata – che fino a Pericle ha conservato il controllo della
città – brandisce l’ambiguo bifronte concetto di «uguaglianza» anche come
freno sul versante democratico-radicale.
Ma l’evoluzione più interessante si produce, per influenza non ultima della sofistica e della sua scoperta del contrasto tra la natura e la legge 15, in un’ala oligarchico-radicale che si è anche resa responsabile, sul piano politico, dei
più clamorosi tentativi di sovvertimento dell’ordine democratico. Nella sua
critica estrema ai privilegi del demo, più di un teorico oligarchico sembra
assumere come punto di riferimento proprio quello che per un Teognide era
il disvalore assoluto, cioè lo schiavo. Lo schiavo, cioè la prova “vivente” del
fondamento genetico della disuguaglianza e delle differenze di casta (il figlio
di una schiava sarà uno schiavo anch’esso). Orbene un Antifonte, il temibile,
lo scontroso, il «troppo bravo» Antifonte – come ce lo rappresenta Tucidide
nell’appassionato ritratto – intacca proprio questa certezza:
Noi rispettiamo e veneriamo – scrive – ciò che è di nobile origine, ma chi è di natali
oscuri noi lo respingiamo, e ci comportiamo gli uni verso gli altri come barbari, poiché di natura siamo assolutamente uguali, sia Greci che barbari. Basta osservare le
necessità naturali di tutti gli uomini [...]. Nessuno di noi può essere definito né come
barbaro né come greco. Tutti infatti respiriamo l’aria con la bocca e con le narici 16.
14
Erodoto 5.66. Sul significato di questa espressione, cfr. P. Lévêque, Formes des
contradictions et voies de développement à Athènes de Solon à Clisthène, in Historia 27, 1978,
p. 538 nt. 47.
15
Classica e ben nota la formulazione di Callicle nel Gorgia platonico (482e-483d).
16
Fragmente der Vorsokratiker 87 B 44, fr. B, col. 2. Per l’attribuzione di questo testo
ad Antifonte, cfr. Arpocrazione, s.v. ἄγοι. Io propendo per l’identificazione tra i due
Antifonte, il «sofista» e l’oratore (e politico).
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Nella generazione successiva, Alcidamante, scolaro di Gorgia, proclamerà
senz’altro nel Messeniakos il diritto dei Messeni a ribellarsi alla schiavitù
spartana, perché «la divinità ci ha fatti tutti liberi, nessuno la natura ha generato schiavo» 17. Viene messo in discussione, qui, il tradizionale “cancello” dell’eguaglianza, quello che divide il libero dallo schiavo. Anche Euripide, quando vuol sostenere che non esistono differenze di natura, ricorre
appunto all’esempio dello schiavo (che da questo punto di vista è sullo stesso piano del barbaro): «uno schiavo di nobile natura non è in nulla inferiore
ad un libero» 18. La divaricazione è dunque tra chi ritenga l’ineguaglianza
un fenomeno di natura – come pensava Teognide – e chi la vede come un
prodotto storico, convenzionale, frutto della «legge». L’orientamento sofistico, almeno in alcuni suoi rappresentanti, si muove in questa direzione.
Invece nella scienza della natura affiorano posizioni – quali quella democritea – miranti ad istituire un rapporto analogico tra microcosmo umano e
macrocosmo universale, entrambi regolati da oggettive gerarchie 19. Anche
nell’Atene del quinto secolo, come nella Francia del Settecento, filosofia
materialista non vuol dire necessariamente atteggiamento progressivo sul
piano politico-sociale, anche se proprio a Democrito si deve una delle rare
attestazioni di demokratia nel quinto secolo: «la povertà in democrazia è
preferibile alla cosiddetta ricchezza sotto i principi» 20. L’orientamento naturalistico tende infatti a prendere atto delle diversità ed a cercarne spiegazioni esterne all’uomo, come il clima, la natura del suolo etc. Una linea di
spiegazione che va dal trattato ippocratico Sulle arie le acque e i luoghi (cap.
12) fino a Posidonio e che s’intravede, banalizzato, nello spurio proemio ai
Caratteri teofrastei.
Sul versante sofistico, invece, condotte politiche ultra-oligarchiche
(Antifonte, Crizia), di totale opposizione al sistema democratico ateniese, si coniugano assai singolarmente con una riflessione teorica avanzatissima – è il caso del frammento antifonteo sull’uguaglianza – ovvero
ad esperienze politiche extra-ateniesi (Crizia in Tessaglia) che rispetto a
Citato da uno scolio ad Aristotele, Retorica 1373b 18 (= Commentaria in Aristotelem
Graeca, XII.2, p. 74, righi 31-32).
18
Ione 855-856; cfr. Frisso fr. 831 Nauck2 e Melanippe fr. 495, 41-43 Nauck2, dove
addirittura non si esclude che uno schiavo possa essere eugenes.
19
Vorsokratiker 68 B 34.
20
Vorsokratiker 68 B 251.
17

Isonomia, isegoria, demokratia
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tale orientamento oligarchico appaiono antitetiche. La maturazione che
ha portato Crizia (che, pure, in Tessaglia aveva «armato i penesti contro
i padroni», come gli rinfaccia Teramene) ad instaurare in Atene una ferocissima dittatura antipopolare, traeva origine – com’è ovvio – dal rifiuto,
ereditario nella sua famiglia, del sistema dominato dal demo. Ma tale maturazione è giunta a compimento, a me pare, quando ha attinto la consapevolezza del carattere esclusivo della democrazia ateniese. Coscienza
che è evidentissima, ad esempio, in uno scritto come l’Athenaion Politeia,
tutto incentrato appunto sulla denunzia del fenomeno più urtante: che
cioè la democrazia funziona per il demo e per esso soltanto 21.
Sempre nell’Athenaion Politeia pseudosenofontea spicca la notazione,
polemica, secondo cui ad Atene anche gli schiavi se la passano bene: ma
per rilevare contestualmente che il demo non è esteriormente distinguibile dagli schiavi (1.10). Qui, in questa affermazione che ad Atene schiavi
e demo nemmeno si distinguono, ci sono le premesse per un ulteriore
passo: perché mai il demo, che è in tutto uguale agli schiavi, accentra
nelle proprie mani la politeia? Alle spalle c’è, evidentemente, il riconoscimento dell’uguaglianza «di natura» tra gli uomini, che è la dirompente
scoperta della sofistica. Ma questa scoperta – che finiva col mettere in
discussione proprio i privilegi del demo – si è tradotta, politicamente,
in esperimenti ultra-oligarchici. Ha costituito ad esempio, nel caso dei
Trenta, la premessa non per esperimenti “utopistici”, ma al contrario
per il tentativo di abbassare il demo al livello degli schiavi, espropriandolo dello “spazio politico”. Coi Trenta sembra quasi di veder tradotta in
esperimento concreto l’idealità di un teorico «egualitario» come Falea di
Calcedone, sostenitore, a cavallo tra quinto e quarto secolo, di un rigido
livellamento delle proprietà e dei patrimoni, e al tempo stesso propugna-

«Presa nel suo insieme – scrisse Max Weber – la democrazia cittadina dell’antichità è una gilda politica. I tributi, il bottino, i pagamenti delle città confederate
venivano semplicemente distribuiti ai cittadini [...]. La città pagava con i proventi della
sua attività politica gli spettacoli teatrali, le assegnazioni di grano e le retribuzioni per
i servizi giudiziari e per la partecipazione ai riti religiosi» (General Economic History,
Glencoe 1950, p. 331, traduzione inglese della postuma Wirtschaftsgeschichte, del 1923).
Questa immagine del parassitismo del demo richiama i rilievi dell’anonimo (1.13 e
2.9-10).
21
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tore della riduzione di tutti i lavoratori manuali (artigiani etc.) al livello
di «schiavi pubblici» (demosioi) 22.
Naturalmente resta il quesito se siamo di fronte ad una più scaltrita e
meglio motivata critica aristocratica della democrazia (penso, per analogia, alle critiche di un Nietzsche o di un Maurras della democrazia moderna), o se invece quei fermenti ideali abbiano anche prodotto orientamenti
di segno contrario, trascendendo il livello di mero gioco o paradosso intellettualistico, così intrinseco nella mentalità sofistica. È questo, forse, il
punto più delicato da valutare: anche in relazione all’effimero esperimento
dei Trenta. Al centro del quale si colloca una personalità contraddittoria
come quella di Crizia 23.

Aristotele, Politica 1266a, 39 ss., 1267b, 15 ss.
Più ampiamente su questi temi cfr. L. Canfora, Il mondo di Atene, Roma-Bari
2011 e Id., La guerra civile ateniese, Milano 2013.
22
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L’eguaglianza degli antichi fra politica e diritto
I
Il pensiero dell’eguaglianza è un carattere costitutivo nella storia
dell’Occidente: uno dei suoi tratti fondanti. Da qualche tempo, abbiamo perduto il valore, e forse addirittura il senso, della forza di questa
presenza – nonostante tutto, davvero una marcatura indelebile. Vicende di grande portata, tra loro anche molto lontane, hanno contribuito
all’oscuramento: il collasso planetario del modello di società comunista
(di cui è svanita finanche la memoria); l’opposto affermarsi di ideologie,
legate al dominio globale del mercato, tese a esaltare, come un elemento
positivo e dinamico e non come un pericolo, la dismisura sociale fra gli
uomini; il diffondersi di pratiche orientate a costruire le identit����������
à dei
��������
singoli enfatizzando le diversità che attraversano ciascuno di noi, piuttosto
che le somiglianze. La lunga rivoluzione tecnologica nella quale siamo
appena entrati sembra imporre nuovi scenari, spogli di ogni traccia di
passato. Culture della frantumazione, della differenza, della solitudine
“liquida” e decostruita, di soggettività connesse solo dall’accesso e dal
consumo condiviso nei confronti di inauditi accumuli di informazioni
e di merci (dell’informazione come merce), senza altri legami se non
quelli interni a gruppi ristretti, di prossimità; e non più culture di classe,
di connessioni di massa mediate dal lavoro; di grandi formazioni sociali
compattate dal loro stesso incalcolabile peso. Stiamo rischiando così di
perdere qualcosa di decisivo, che attiene alla nostra identit�������������
à pi���������
�����������
ù profon�������
*

* Questo tema mi accompagna ormai da anni. Vi ho dedicato un corso al
Collège de France nel 2008, e le Jerome Lectures tenute per il 2014 alla Michigan
University ad Ann Arbor, e all’American Academy di Roma; per non dire del capitolo conclusivo di Ius. Il testo qui presentato è solo l’anticipazione di un lavoro
più ampio, che spero vedrà presto la luce. In una versione appena diversa, esso
apparirà anche sugli Studi dedicati a Jean-Louis Ferrary.
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da, e prezioso per il futuro che ci aspetta. Tornare a riflettervi è il modo
migliore per ridargli vita.
L’idea dell’eguaglianza non è����������������������������������������
per�����������������������������������
��������������������������������������
ò un
���������������������������������
patrimonio esclusivo della modernità, anche se è solo nel mondo moderno che essa è sembrata a lungo
diventare esplosiva, e determinare processualità storiche potenti. Le prime
elaborazioni sono ben pi�������������������������������������������������
ù remote,
�����������������������������������������������
e le ritroviamo, sebbene sviluppate secondo paradigmi distinti (e in certo senso persino indipendenti), in tutti e
tre i principali lasciti intellettuali dell’antichità classica: la filosofia greca,
il diritto romano, la tradizione cristiana (della quale tuttavia qui non mi
occuper������������������������������������������������������������������
ò�����������������������������������������������������������������
). Ed è�����������������������������������������������������������
a���������������������������������������������������������
questo passato che dobbiamo saper risalire: non per ricadere nel mito di una continuità millenaria, arrivata senza strappi fino a
noi; al contrario, per cercare di riportare alla luce un percorso accidentato
e tortuoso, pieno di incertezze, di oscillazioni, di interruzioni, di alternative, che troppo spesso, e per ragioni diverse, sono state colpevolmente
occultate. Non vogliamo proporre un’apologia, ma aprire la strada di un
itinerario critico, semmai per suggerire la possibilità di nuove prospettive,
e tentare discorsi inesplorati.

II
Questa specie di archeologia ci riporta al lessico originario di due paradigmi fondamentali della nostra vita civile, la cui prima formazione dobbiamo
per intero al mondo classico: alla politica e al diritto – le più importanti
invenzioni della socialit����������������������������������������������������
à dell’Occidente,
��������������������������������������������������
la cui nascita e il cui consolidamento rimandano rispettivamente all’esperienza greca della polis e a quella
romana dell’impero.
È possibile in verità che, per quanto ci sia dato di risalire indietro nel
tempo, la pi��������������������������������������������������������������
ù antica
������������������������������������������������������������
formulazione dell’idea di eguaglianza – il riconoscimento radicale di un’identità comune presente nell’umano – abbia avuto
un fondamento che potremmo anche definire pre-politico, di tipo, diciamo
così, fisico-naturalistico:
- - - | τοὺς ἐκ καλῶν πατέ]|ρων | ἐπ[αιδούμε|θά τε κ[αὶ σεβόμεθα, | τοὺς δὲ [ἐκ μὴ
κα|λοῦ οἴκ[ου ὄντας | οὔτε ἐπ[αιδούμε|θα οὔτε σεβόμ[εθα. ἐν τούτω[ι δὲ | πρὸς
ἀλλή[λους | βεβαρβαρώμε|θα, ἐπεὶ φύσει | πάντα πάντ[ες | ὁμοίως πεφύκ[α|μεν
καὶ βάρβα|ροι καὶ Ἕλλην[ες | εἶναι. σκοπεῖν | δὲ παρέχει τὰ | τῶν φύσειν [ὄντων |
ἀναγκαί[ων | πᾶσιν ἀν[θρώ|ποις· [...] ἀ|ναπνέομεν | τε γὰρ εἰς τὸν ἀ|έρ[α] ἅπαντες
| κατὰ τὸ στόμ[α | κ]αὶ κατ[ὰ] τὰς ῥῖ|νας [...] [Noi rispettiamo e onoriamo chi è
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di nobile origine, ma chi è di natali oscuri né lo rispettiamo, né l’onoriamo. In
questo, ci comportiamo da barbari, perché per natura siamo tutti assolutamente
eguali, sia Greci, sia barbari. Basta osservare le necessità naturali di tutti gli uomini
(…). Tutti infatti respiriamo l’aria con la bocca e con le narici] 1.

È Antifonte a scrivere così, nel perì aletheias, in anni intorno al 430 a.C. 2.
L’orizzonte che fa da sfondo alla sua affermazione è il naturalismo ionico
fra sesto e quinto secolo. Le comuni necessit���������������������������������
à �������������������������������
naturali (la respirazione), assolte attraverso la medesima base anatomica (la bocca, le narici) rendono gli
uomini perfettamente eguali; e questa affermazione viene subito proiettata
sul piano sociale, con conseguenze drastiche – l’annullamento di ogni differenza fra Greci e Barbari: un’osservazione che congiunge precocemente
natura e societ��������������������������������������������������������������
à�������������������������������������������������������������
, percezione anatomico-fisiologica e percezione dell’interiorità dell’umano, risultato di quell’indagine empirica sulla realtà che avrebbe
portato alla fisica materialistica di Talete, Anassimandro, Leucippo, Democrito. «L’anatomia è il destino», si potrebbe dire con Freud 3. Era il mondo fra
Mileto e Abdera, purtroppo per noi pressoché completamente perduto, con
cui possiamo entrare in contatto quasi soltanto attraverso il filtro di Platone
e di Aristotele: una mediazione riduttiva e pesante, che pressoché “normalizzava” in maniera retrospettiva quel pensiero, sbiadendone la potenza materialista, per adeguarlo ai parametri della svolta metafisica e spiritualista che
aveva caratterizzato la filosofia greca da Platone in poi. E sarà infatti proprio
Aristotele a rovesciare l’enunciato di Antifonte, sostenendo che “la natura”
fonda non l’eguaglianza, ma la diseguaglianza sociale fra gli uomini 4: si era
P. Oxy, 11,1364, F.2,265 ss.; 292-298 [Grenfell-Hunt] = Diels-Kranz, 87B, F.44B,
col. 2,10-15.
2
Sempre da prendere in considerazione il breve saggio di A. Momigliano, Sul pensiero di Antifonte il sofista (1930), ora in Id., Quarto contributo alla storia degli studi classici
e del mondo antico, Roma 1969, pp. 135 ss.
3
Der Untergang des Oedipuskomplexes (1924), in Gesammelte Werke, XIII, London
1940, p. 401, tr. it. Il tramonto del complesso edipico, in Opere, X, Torino 1978, p. 32; e
anche i Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens, II, Ueber die allgemeine Erniedrigung des
Liebeslebens (1912), in Gesammelte Werke, VIII, London 1943, p. 90, tr. it. Contributi alla
psicologia della vita amorosa, II, Sulla più comune degradazione della vita amorosa, in Opere,
VI, Torino 1974, p. 431. In entrambi i testi Freud collega la sua affermazione a un detto
di Napoleone.
4
Così in Politica, 1.1.4, 1252a. Poco oltre, Aristotele poi polemizzava direttamente
con chi aveva sostenuto che tutti gli uomini fossero liberi per natura – riferendosi
1

