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LA DIKE DEL TIRANNO 

 
Nel pensiero politico classico "giustizia" e "tirannide" formano una 

coppia di opposti inconciliabili e irriducibili. I due termini possono 
essere associati solo in forma negativa: in Platone la tirannide è 
"l'ingiustizia perfetta". Tuttavia la storia delle parole e dell'immaginario 
rivela che i rapporti sono complessi, più elusivi e dinamici. L'agire del 
tiranno, in particolare nella Grecia di età arcaica, interferisce con la 
sfera della giustizia. L'analisi di alcuni testi esemplari, nei quali 



CLASSICI CONTRO 2018 DIKE  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

l'ambiguità del nesso lessicale dike/tyrannis esplode senza 
infingimenti, mostra la natura problematica e mai pacifica del rapporto 
tra giustizia e potere assoluto. "Se bisogna commettere ingiustizia", 
come Euripide fa dire a Eteocle nella tragedia Le Fenicie e come Giulio 
Cesare amava ripetere nella vita, "farlo per la tirannide è la cosa più 
bella. Per tutto il resto si onorino gli dei".  
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• C. Catenacci, Il tiranno e l’eroe. Storia e mito nella Grecia antica, 
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• D. Lanza, Il tiranno e il suo pubblico, Einaudi, Torino 1977 
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Carmine Catenacci è professore di Letteratura greca all’Università 

di Chieti-Pescara. I suoi interessi di ricerca sono rivolti verso la poesia 
greca arcaica e il teatro classico. Si è occupato anche delle 
interferenze tra mito e storia in età arcaica e classica e dei rapporti fra 
tradizioni poetiche e tradizioni iconografiche nella Grecia antica. Un 
ulteriore indirizzo di ricerca è rappresentato dalla ricezione e dalla 
fortuna dei testi classici nella cultura europea. Tra le sue pubblicazioni: 
Polinnia. Poesia greca arcaica, D’Anna, Messina-Firenze 2007 (III ed., 
con B. Gentili); I luoghi e la poesia nella Grecia antica, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria 2007 (con M. Vetta); I poeti del canone lirico 
nella Grecia antica, Feltrinelli, Milano 2010 (con B. Gentili); Pindaro. 
Le Olimpiche, A. Mondadori - Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2013 
(con B. Gentili, L. Lomiento, P. Giannini). È direttore dei «Quaderni 
Urbinati di Cultura Classica» e di «Poiesis. Bibliografia della poesia 
greca». 
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