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LE DONNE E LA GIUSTIZIA DEGLI UOMINI:  

MADRI ASSASSINE E PADRI DEVOTI 
 
In un famoso passo della Repubblica di Platone (338c) il sofista 
Trasimaco afferma, contro il parere di Socrate, che “il giusto non è 
altro che l’interesse del più forte”. Il potere costituito, continua 
Trasimaco, promulga leggi a tutela del proprio utile, e per punire chi 
trasgredisce “ha dalla sua la forza, tanto che, se si fa un ragionamento 
corretto, il giusto si identifica ovunque con l’interesse del più forte”. Chi 
sono nella civiltà greca i deboli, e chi i potenti che fanno coincidere la 
giustizia con il proprio interesse? Le donne fanno parte della prima 
categoria? Certamente Trasimaco non allude alla diseguaglianza tra i 
sessi  quando parla di deboli e forti, ma noi a distanza di secoli, 
osserviamo che il nomos, che esprime l’ordine e la dike della città, non 
è uguale per tutti, ma solo per i cittadini maschi, ateniesi e liberi, 
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categoria da cui donne, schiavi e stranieri sono esclusi. Se per i Greci 
la giustizia consiste nell’adeguarsi a un ordine naturale e all’insieme 
dei comportamenti socialmente accettati, la dike, la giusta spettanza, 
delle donne sarà giocoforza diversa da quella maschile, poiché le 
donne svolgono un ruolo differente nell’ordine naturale e la società 
prevede per loro comportamenti specifici. Per esemplificare la diversa 
dike degli uomini e delle donne nella Grecia antica, si è scelto un caso 
specifico: l’assassinio dei figli. Come è giudicato dai mitografi e dai 
poeti l’atto efferato per eccellenza quando l’omicida è il padre e 
quando è invece la madre? Quali sono le differenti ragioni che 
spingono i genitori dei due diversi sessi a compierlo? Quali sono le 
ragioni delle differenze tra madri e padri assassini in relazione alla 
rispettiva dike? 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Apollodoro, Biblioteca 
Eschilo, Orestea 
Euripide, Medea 
Euripide, Ifigenia in Aulide 
Euripide, Baccanti 
Platone, Repubblica 
 
 
Marcella Farioli, insegnante e dottoranda all’Université Paris-Est, si occupa 
della commedia del V secolo, dell’utopia antica, di studi femministi e di 
genere. Tra le ultime pubblicazioni: Gynaikophobia. Angosce maschili nella 
letteratura greca ed oltre, Griseldaonline 15 (2015); Anacreon, in 
Commentaria et Lexica Graeca in Papyris Reperta, I 1.2, a c. di A. Porro, M. 
Farioli, M. Molfino, Berlin-Boston, De Gruyter, 2016; Le dita tagliate delle 
donne greche. Femminile, guerra e cittadinanza, in Uomini contro. Tra l’Iliade 
e la Grande Guerra, a c. di A. Camerotto, M. Fuceccchi e G. Ieranò, Milano, 
Mimesis, 2017; Rôles sociaux et dynamiques sociales de sexe en Grèce 
ancienne. L’anthropologie de Nicole-Claude Mathieu et l’Antiquité grecque, 
in Racisme et sexisme. Femmage à Véronique De Rudder, Nicole-Claude 
Mathieu et Colette Guillaumin, Journal des Anthropologues 150-1 (2017). 
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