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POTERE E RESPONSABILITÀ 

 
Questo titolo può essere riletto come segue: l'ordine del mondo e il potere 

di Dike. Dike è la dea che soprassiede alla giustizia; ma solo dal suo 
soprassedere deriva l'ordine del mondo. Dike accoglie chi è sperduto nel 
disordine della notte, come suggerisce Parmenide; lo fa con lo sguardo 
benevolo ma determinato di chi sta per sottomettere l'altro al proprio potere. 
Da millenni abbiamo imparato ad accettare il potere di Dike: un potere tanto 
grande da sconfiggere qualsiasi avversario, e costituito così da proporsi 
come 'giustizia'. Si aspira alla giustizia: in realtà si aspira al potere della 
giustizia.  

Ma non basta: per realizzarsi compiutamente e rendere ordinato il mondo 
Dike agisce (cioè "accoglie") e dà l'avvio al modo politico di rapportarsi. Un 
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modo peraltro talmente introiettato nell'inconscio (sostiene Freud) da 
caricare di responsabilità qualsiasi decisione l'individuo prenda.  

Ma da sempre – e anche oggi – non sembra facile accettare questa 
condizione. 
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STEFANO MASO è professore associato (abilitazione nazionale I fascia, SSD 

M-FIL/07) e tiene gli insegnamenti di Storia della filosofia antica, Storia della filosofia 
medioevale, e Storia della filosofia ellenistica e romana, presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia.  Dirige con Carlos Lévy la collana "Lexis Ancient Philosophy" 
per conto dell'editore Hakkert, Amsterdam. 

È membro dalla fondazione della redazione di "Lexis. Poetica, retorica e 
comunicazione nella tradizione classica", Amsterdam. 

È stato visiting researcher presso la Georgia State University (Atlanta). È stato 
visiting professor (Erasmus) presso l'Université Grenoble-Alpes, presso il 
Philosophische Seminar di Tübingen, presso l'Universidade de São Paulo.  

Coordina gli scambi Erasmus del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (Ca’ 
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È presidente della Società Filosofica Italiana (SFI), sede di Venezia, e tesoriere 
della Società Italiana di Storia della Filosofia Antica (SISFA). Si è occupato 
soprattutto di Sofisti e Presofisti, di Platone e di Aristotele, di Epicureismo e 
Stoicismo; attualmente la sua ricerca è concentrata da un lato su Aristotele e sulla 
filosofia a Roma, dall'altro sulle categorie filosofiche di "rischio", di "responsabilità", 
di "tragicità".  
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