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Dike per i Greci è un concetto complesso e multiforme e non si riduce solo alla 

visione spesso ristretta e specializzata che ne abbiamo oggi, quando il pensiero 
della giustizia rischia troppo spesso di essere identificato unicamente con la pratica 
giuridica della ricerca della verità nel dibattimento in tribunale. Lungi dall'essere 
rinchiusa in un'aula giudiziaria, dunque, Dike in Grecia è una presenza pervasiva 
e costante, al punto da arrivare a lambire anche alcuni ambiti dell'esperienza 
comunitaria e individuale, quali i momenti del diletto, dello svago e del 
divertimento, che al contrario rappresentano per noi contesti per lo più distanti 
dall'idea della giustizia e del giusto. Per comprendere come e in che misura i Greci 
introducano Dike anche nei momenti del divertimento, quando invece la modernità 
preferisce che si sciolgano tutti i freni inibitori e che non vi sia una giustizia 
regolatrice a turbare gli attimi di svago, si propone un viaggio tra gli spazi preferiti 
in Grecia per il passatempo e per la sospensione dalle normali attività lavorative: 
il simposio e l'agone. La mappa da seguire per compiere questo percorso si può 
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disegnare a partire dagli schizzi che si intravedono nei frammenti dei poeti lirici 
arcaici. Il viaggio conduce, così, tra i simposi di Archiloco, Senofane, Tirteo, Solone 
e Teognide, per passare poi a quelli di Saffo e Alceo, dove Dike è chiamata in 
causa per regolare la buona condotta del convivio, garantire l'equilibrio tra fazioni 
politiche contrapposte, e persino partecipare alle crisi amorose e alle passioni non 
sempre corrisposte degli amanti più ferventi, facendosi garante della reciprocità 
dei sentimenti e dei desideri correttamente ricambiati. Queste tappe del percorso 
non esauriscono il viaggio, che deve proseguire anche fuori dagli ambienti ristretti 
del simposio, e spingersi negli spazi aperti degli agoni cittadini. A fornirci più di 
un’immagine di questi momenti del divertimento pubblico è Pindaro, nelle cui odi 
Dike appare una presenza costante a segnare i momenti decisivi della vittoria 
conseguita nei giochi dal laudandus e a indicare persino i complessi rapporti del 
poeta con la città ospitante o a segnare con forza attimi di riflessione sulla pratica 
poetica. A questo viaggio potrebbero aggiungersi molte altre tappe, ma quelle 
proposte, in realtà, consentono di arrivare al cuore della polis arcaica: anche negli 
spazi dello svago e del diletto la città greca diviene un luogo in cui Dike agisce e 
si diffonde, in quanto considerata come una visione e una pratica inerente non solo 
all'etica individuale, ma al sistema di valori dell'intera comunità. Per questo la 
giustizia non si trova esclusivamente, e a fatica, nelle aule di tribunale e dinanzi a 
un giudice terzo, ma è connaturata ai ritmi 'politici' della città, delle sue fazioni, dei 
suoi uomini e delle sue donne, anche quando questi si concedono un attimo di 
svago dalle attività e dai lavori quotidiani.  

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
- C. Bearzot, La giustiza nella Grecia antica, Roma 2008. 
- B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo, Milano 

2017 (Roma-Bari 19841).  
- E. A. Havelock, Dike. La nascita della coscienza, trad. it. e introd. di M. 

Piccolomini, Roma-Bari 1981. 
- A. Jellamo, Il cammino di Dike. L'idea di Giustizia da Omero a Eschilo, Roma 

2005. 
- G. Martano, Physis, arete, dike nella cultura greca dell'età arcaica, «Elenchos: 

Rivista di Studi sul Pensiero Antico» VIII (1987), pp. 25-41.  
 
Mi sono laureata all'Università La Sapienza di Roma nel 2004 con una tesi sui 

frammenti elegiaci di Simonide di Ceo. I miei interessi per la poesia elegiaca si sono poi 
consolidati durante il lavoro di dottorato all'Università dell'Aquila e sono in parte presentati 
nel libro Narrare in distici. L'elegia greca arcaica e classica di argomento storico-mitico 
(Roma 2011). Le mie principali linee di ricerca riguardano l'elegia, la poesia epica ciclica, i 
poemi epici di argomento storico, la teoria antica sui generi letterari; sto preparando inoltre 
una nuova traduzione del trattato Sul sublime dello Pseudo-Longino. Ho rivestito incarichi 
di ricerca e insegnamento in diverse università e istituzioni, italiane ed estere, e 
attualmente insegno Letteratura Greca e Papirologia all'Università degli Studi dell'Aquila. 
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