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DIKE NEI POEMI OMERICI:  

ALLE RADICI DELLA SOGGETTIVITÀ 
 
 
È possibile concepire il diritto oggettivo in due modi: da una parte, 

come un sistema di diritti soggettivi, di talché le azioni sono solo 
strumenti rimediali di natura processuale tesi a tutelarli; dall’altra, 
come un sistema di azioni, di talché la tutela giurisdizionale precede 
concettualmente ed operativamente il riconoscimento giuridico, in 
quanto, se un’azione è esperibile, ciò significa che al contempo un 
implicito diritto soggettivo è stato attribuito. Alla luce di questa 
fondamentale distinzione sistematica e meta-storica, sorgono alcune 
domande che concernono tanto la  teoria generale quanto la storia 
degli antichi ordinamenti greci. È esatto ritenere che la sopraccennata 
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differenza ha valore solo formale? È esatto supporre la priorità 
cronologica e logica del diritto processuale su quello sostanziale? È 
esatto considerare lo ‘Stato’ e il processo giurisdizionale quali 
indefettibili requisiti per un sistema, non di sole regole, ma 
propriamente normativo? Con riguardo ai concetti giuridici che 
emergono in Omero, la communis opinio interpreta il segno δίκη in 
primo luogo come ‘risoluzione o decisione di una controversia tra due 
parti’; conseguentemente si assume che le ‘azioni’ rappresentino i 
primordiali pilastri degli ordinamenti greci più antichi e che il ‘giudice’ 
sia il prototipo del creatore istituzionale delle norme. L’epos greco 
arcaico, di contro, pare ostare a chi ritiene l’antitesi tra sostanza e 
procedura come una questione di sola forma, e, soprattutto, alla tesi 
della priorità della procedura sulla sostanza; 
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