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DIKE TRA ESIODO E PARMENIDE 

 
La funzione che ha il concetto di giustizia nelle Opere di 

Esiodo è di grande rilievo per il pensiero greco arcaico. Se in 
Omero il termine dike richiama per lo più l’abitudine o l’uso, con 
la riflessione di Esiodo emerge per il concetto di giustizia un 
profilo politico e ad un tempo un profilo metafisico. Vigile custode 
dell’ordine che favorisce il fiorire della città, dike, figlia di Zeus, 
con il decadere della città trova rifugio presso Zeus, ma è pur 
sempre in contatto con le vicende umane grazie al folto gruppo 
di guardiani, phylakes, un modello per la città ideale di Platone. 
Da Esiodo certo dipende la riflessione di Solone che, sia in 
chiave autobiografica sia in chiave sociale, indica il concetto di 
giustizia quale concreto equilibrio politico, base per la pace della 
città. In fertile confronto con Anassimandro e con Eraclito, la 
riflessione di Parmenide richiama invece per il concetto di 
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giustizia il profilo metafisico di Esiodo. Nel racconto del proemio 
dike, sulla porta che divide il giorno dalla notte, stabilisce la 
possibilità di accesso al sapere e consente il viaggio di 
Parmenide verso la dea. Ne deriva l’esposizione dell’aletheia, la 
verità sull’essere, che trova proprio nel concetto di giustizia la 
sua tenuta, la sua intima necessità. 

 
 

 
MAURO TULLI è Professore Ordinario di Letteratura Greca. 
Già Presidente del Corso di Laurea in Lettere, Direttore del 

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e membro del Senato 
Accademico presso l’Università di Pisa, dal 2016 è Presidente del 
Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Antichità e Archeologia. 

E’ Direttore della rivista “Cronache Ercolanesi” e della Collana 
“Biblioteca di Studi Antichi”, vicedirettore della rivista “Studi Classici e 
Orientali”, membro del Comitato Scientifico di “Atene e Roma” e di 
“Prometheus”. 

È Presidente della Consulta Universitaria del Greco (CUG). 
Fondatore nel 1989 della International Plato Society (IPS): dal 2002 
ha coordinato l'attività del Comitato Editoriale, dal 2007 nel Comitato 
Esecutivo, dal 2010 Presidente, dal 2013 nel Comitato Esecutivo, dal 
2016 nel Comitato Consultivo. 
Già Presidente della Delegazione di Pisa e membro del Direttivo 

Nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), dal 2014 è 
membro del Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica 
presso il MIUR. 

Campi di ricerca: papiri e tradizione dei testi, epica, Parmenide, 
rapporto fra letteratura e filosofia, Platone, retorica. 
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