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QUALE GIUSTIZIA NELL'ATENE DEMOCRATICA? 

LO SGUARDO DI ARISTOFANE 
 

La democrazia ateniese si costruisce nel tempo: tutto inizia con le riforme 
soloniane intorno al 590 quando viene istituito il tribunale popolare che consentiva 
a ogni cittadino di ottenere giustizia. Questo provvedimento contribuì alla 
strutturazione dell'identità politica del demos suggellata nel ruolo politico sempre 
più attivo assunto durante l'età di Clistene che, secondo Erodoto, istituì la 
demokratia (VI 131), ma soprattutto durante la seconda metà del V secolo in cui si 
realizzò lo stadio più evoluto di questa forma di governo. La democrazia è per 
natura un sistema fondato su equilibri molto fragili la cui rottura può portare alla 
degenerazione o molto spesso alla sovversione del sistema stesso. Con la 
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costruzione del meccanismo imperiale i tribunali popolari assunsero competenze 
incomparabili per celebrare ogni processo e per condannare ogni genere di reato, 
con sentenze assolute e definitive, ma la loro funzione principale consisteva nel 
controllare gli altri organi istituzionali. 

Nel mio intervento cercherò di illustrare come lo sguardo beffardo della scena 
comica, in cui la città rappresenta se stessa a se stessa, renda scoperto il punto 
nevralgico di ogni democrazia: il rapporto tra giustizia e potere politico,  Nelle 
Vespe Aristofane mette in scena una situazione potenzialmente esplosiva per la 
democrazia: da un lato le giurie, formate da vecchi inattivi e disoccupati, 
ordinariamente insignificanti per condizione sociale, e attaccati alla vertiginosa 
gratificazione di un esercizio di potere inappellabile e protetto dall'anonimato, 
dall'altro le pressioni manipolatorie di capi popolari disinvolti e violenti come 
Cleone, che trovano legittimazione politica grazie all'erogazione di una modesta 
diaria ai giudici da loro percepita come un reddito di cittadinanza. Di fronte a un 
pubblico composto in buona parte di cittadini che avevano esperienza diretta non 
solo come giudici ma anche come spettatori dei processi, Aristofane pone in 
questione non solo la capacità di autonomo giudizio delle giurie ma sembra 
insinuare una valutazione disincantata e amara sulle molle psicologiche che 
muovono il giudizio popolare ondivago e irresponsabile. 

 
ALCUNE INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
C. Bearzot, La giustizia nella Grecia antica, Roma 2008 
C. Bearzot, Processo decisionale e assunzione di responsabilità nella democrazia 
ateniese, Hormos. Ricerche di Storia Antica n.s. 9, 2017, 263-280  
https://www.unipa.it/.../11.Cinzia_Bearzot-Hormos_9_2017.pdf 
G. Camassa, Forme della vita politica dei Greci in età arcaica e classica, Bologna 
2007 
E. Fabbro, Lo spettacolo del potere nelle Vespe di Aristofane, in A. Camerotto, S. 
Maso, La satira del successo. La spettacolarizzazione della cultura nel mondo 
antico (tra retorica, filosofia, religione e potere), Milano-Udine 2017, 33-49 
M.H. Hansen,  the Concept of  Demos, Ekklesia and Dikasterion in Classical 
Athens, «Greek, Roman and Byzantine Studies» 50, 2010, 499-536 
https://grbs.library.duke.edu/article/download/1541/1631 
 E.M. Harris, The Rule of Law in Action in democratic Athens, Oxford 2013, 101-
137 
L.G. Rubin (ed.), Justice v. Law in Greek Political Thought, Lanham-Oxford 1997 
V. Saldutti, Cleone, un politico ateniese, Bari 2014 
 
Elena Fabbro. Insegno Lingua e letteratura greca presso l’Università degli studi di 
Udine. Mi sono occupata di lirica arcaica, di griphoi ed enigmi e di repertori poetici 
simposiali. Ora mi interesso principalmente di dramma antico, in particolare di 
commedia aristofanea e della rivisitazione pasoliniana dei classici. Tra le 
pubblicazioni: Carmina convivalia attica (Roma 1995); Il mito greco nell’opera di 
Pasolini (atti di convegno, Udine 2004); Aristofane, Le Vespe (Milano 2012).  

 
CLASSICI CONTRO 

a cura di Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 

http://www.unive.it/classicicontro 


