Appendici
Riproduciamo, nelle pagine seguenti, alcuni passi tratti rispettivamente dalla Retorica di Aristotele e dallo scritto su Lisia di Dionigi di
Alicarnasso.
L’opera di Aristotele costituisce un saggio di estrema importanza
sulla retorica classica, di cui individua le strutture e le tecniche, fondandosi su un’ampia conoscenza della produzione dei maggiori oratori e su una straordinaria capacità di evidenziare i meccanismi e le finalità di una attività imperniata non sulla “dimostrazione” (di cui per
Aristotele si occupa la logica), ma sulla “persuasione”. D’altra parte,
l’oratoria come “arte”, le sue procedure e i suoi accorgimenti (o astuzie,
peraltro di largo dominio) era stata studiata e teorizzata fin dal suo sorgere, come pratica fondamentale della polis.
Una conoscenza “specialistica”, ma anche di gusto, è presente anche
in Dionigi di Alicarnasso, storico (Le antichità romane) e retore del I sec.
a. C., maestro di retorica a Roma dal 30 all’8 a. C. Della sua produzione in questo ambito (raccolta generalmente sotto il titolo di Opuscoli
retorici) ci è rimasto abbastanza: una serie di biografie di grandi oratori
attici (Lisia, Isocrate, Iseo, Sullo stile di Demostene), introdotta da un breve
testo da alcuni considerato a se stante (Sugli antichi oratori); due saggi,
uno su Tucidide e uno su Dinarco; il trattato Sulla disposizione delle parole (quasi del tutto perduto invece un trattato Sull’imitazione). Dionigi fu
un atticista, cioè un sostenitore della produzione attica come modello
per chiunque volesse “scriver bene”, e decisamente avverso allo stile
“asiano”, e per questo grande estimatore di Lisia.
Come ulteriore appendice, riproduciamo alcune pagine da un saggio
del Flacelière, che offrono un quadro ampio e preciso dell’amministrazione della giustizia nell’Atene dell’età classica.
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Il proemio (6855/<3/54)
Del proemio Aristotele tratta a lungo nella Retorica, distinguendone
forme e opportunità a seconda del tipo di discorso (epidittico, giudiziario, politico). Riportiamo le parti che riguardano il discorso giudiziario, in cui il proemio deve già predisporre la presentazione dei fatti
e l’argomentazione.

[1414 a] J 9:/ *+ :5;& 25<-5; *;<5 3+<8. '04'-1'/&54 -'8 :5< :+
68'&-3' +/06+/&4 6+8/ 5;B 1'/ :5;&:G '065*+/&>'/ /5 +/065<4:' 3. '065
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2+<-+/
[1414 b] G 4'-1'/&' '#8' 35<8/' 685<7+9/D 1'/ 6/<9:/D J */' 3+4
5;$4 :';&:' :' *+ 62+/&9:' 6855/<3/54 685<7+9/D 6/<9:/D +06/<25-5D
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'022G '04'3/34.<91+/
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!5 3+4 5;$4 6855/<3/5<4 +09:/4 '08). 25<-5; 5A6+8 +04 65/.<9+/ 685
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Il proemio
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Due sono le parti del discorso: infatti è necessario prima esporre l’argomento
riguardo cui si parla, quindi dimostrarlo. Perciò è impossibile che chi parla non
dimostri o che chi dimostra non abbia prima esposto; infatti chi dimostra, dimostra
sempre qualcosa; e chi a sua volta dice preventivamente qualcosa, lo dice per
dimostrare qualcosa...
Dunque le parti necessarie sono la proposizione e l’argomentazione. Queste sono
le parti specifiche di ogni discorso, ma per lo più si incontrano il proemio, la proposizione, l’argomentazione e l’epilogo. Infatti la replica all’avversario rientra nelle
argomentazioni, e il confronto è un’amplificazione di quanto riguarda chi parla,
cosicché è una parte delle argomentazioni (chi fa questo infatti vuole dimostrare
qualcosa), ma non lo sono il proemio né l’epilogo, che invece richiama qualcosa alla
memoria ...
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Dunque il proemio è l’inizio del discorso, come nella poesia il prologo e nell’auletica il preludio; tutti questi infatti sono inizi e come una sorta di punto di partenza per chi si incammina all’ascolto. Il preludio è simile al proemio dei discorsi epidittici ...
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*+< 5;01 '#*.254 :54 3+4 -'8 '06525-5;<3+454 5A:'4 3+<22. +/09'<>+/4
';:5<4 '04'-1'/&54 '04+2+/&4 :' 1=2;<54:' =A9:+ 2;:+<54 68=&:54 :.4
*/'(52.<4 :=& *+ */'('<2254:/ +04 :=& +06/25<-= */'(2.:+<54 /A4'
34.354+;<9=9/ 3'&2254
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[1415b] J :/ :5 6859+1:/15;D 65/+/&4 6'<4:=4 :=&4 3+8=&4 15/45<4
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Dunque il compito primo e proprio del proemio è di spiegare il fine a cui il discorso tende (perciò, se il fatto è chiaro e da poco, non c’è bisogno del proemio); gli
altri tipi di proemio di cui ci si serve, sono sussidiari e comuni a tutti i generi. Si
dice che questi derivano dall’oratore, dall’ascoltatore, dal fatto, dall’avversario.
Riguardo quello (sc.: l’oratore) e l’avversario, si tratta di tutti quegli elementi che
sono in grado di demolire e creare un pregiudizio: e in effetti non si effettua (sempre) allo stesso modo, ma per chi si difende è necessario parlare in primo luogo dell’accusa mossagli, per chi accusa è meglio spostare tale argomento nell’epilogo. Il
perché non è certo arduo da intendersi: chi si difende infatti, quando sta per presentare se stesso (ai giudici), è necessario che elimini ogni possibile ostacolo, cosicché in primo luogo deve confutare il capo d’accusa; chi accusa invece deve farlo
nell’epilogo, perché i giudici ricordino meglio il capo d’accusa.
Ciò che invece riguarda l’ascoltatore deriva dal volerlo rendere ben disposto o
dal farlo adirare, e talora anche dal volerlo rendere attento o il contrario. Infatti non
sempre giova rendere l’ascoltatore attento, e perciò molti cercano di muoverlo al
riso. Ogni argomento potrà condurre a essere disponibili, se uno lo vuole, e a sembrare equi; a questi oratori soprattutto prestano attenzione (gli ascoltatori) ...
Il suscitare l’attenzione è comune a tutte le parti del discorso...
E quelli che trattano una causa vergognosa per loro o che sembra tale fanno così:
infatti per loro meglio è soffermarsi dovunque piuttosto che sul fatto...
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L’esposizione (dihvghsi~)
È la parte centrale del discorso, che deve presentare, argomentare e
controargomentare, tenendo presenti i fatti, la legge e allo stesso
tempo la parte avversa e l’uditorio; di conseguenza, la */.<-.9/D è strettamente intrecciata alla 6/<9:/D. Aristotele le dedica la parte più ampia
della trattazione, con numerose citazioni sia da opere letterarie che da
discorsi effettivamente pronunciati, dando così uno squarcio importantissimo di quanto fosse sviluppata la :+<)4. oratoria.
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5,512.&D +#,. :8+<3+/4 5;0) =D 5 */'('<22=4 +#,. /A4' *51.& -+<8=4
'022G +0> '04'<-1.D 5;0 -'8 +15<4:/ +/$4'/ ';:=& +#:. 50-*5.<154:' '/
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L’esposizione
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Riguardo all’accusa un modo (sc.: di liberarsi dall’accusa) è il ricorrere a quegli
argomenti per mezzo dei quali uno potrebbe confutare un’opinione calunniosa su
di lui (infatti non c’è nessuna differenza che uno abbia detto ciò contro o no, cosicché questo (principio) vale in generale). Un altro topos è di rispondere ai punti contestati, dicendo o che il fatto non sussiste, o che non è dannoso, o che non (lo è) per
questo, o che non è di tale portata, o che non è ingiusto, o almeno non molto, o che
non è turpe o che non ha importanza ... o chi ha commesso ingiustizia la controbilanci dicendo che, se l’atto fu dannoso, era però bello; se doloroso, tuttavia utile, o
qualcosa del genere.
Un altro topos è di dire che fu un errore o un incidente o una necessità, come ad
esempio Sofocle diceva di tremare non, come sosteneva l’accusatore, per sembrar
vecchio, ma per necessità: non di sua volontà infatti aveva 80 anni. E si può controbilanciare il motivo per cui si è agito, dicendo che non si voleva far danno ma
che lo scopo era un altro, e che non si voleva fare quello per cui si è accusati, ma
che capitò per caso di recar danno: “Sarebbe giusto odiarmi, se avessi agito perché
accadesse ciò”.

4

J 225D +/0 +036+8/+/<2.6:'/ 5 */'('<22=4 .% 4;&4 .% 685<:+854 .%
';0:5D .% :=&4 +0--;<D :/D J 225D +/0 '#225/ +036+8/2'3('<454:'/ 5;CD
53525-5;&9/4 3. +045<)5;D +/$4'/ :.& */'(52.& 5/B54 +/0 5A:/ 1'7'<8/5D
5 <*+/&4'> 35/)5<D 1'/ 5 *+/&4' '#8' J 225D +/0 '#225;D */+<('2+4 .%
'#225D <.%> ';0:5<D .% '#4+; */'(52.&D ;6+2'3('<454:5 =A96+8 ';0:5D
4;&4 5/C 6+,.<4'9/4 5;01 +#45)5/ J 225D +01 :5;& '04:/*/'('<22+/4 :54
*/'('<2254:' '#:5654 -'8 +/0 5CD ';0:5D '#6/9:5D 5/ :5;<:5; 25<-5/
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'#22'D 18/<9+/D 65/+/& 1'/ 5A:/ 5;0 6/9:+;<+/ :=& 68'<-3':/ 5/45D
[1416 b] *G '03,5/&4 [5] :5<65D :5 9;<3(52' 2+<-+/4 J 225D :=& */'
('<2254:/ :5 +06'/45;&4:' 3/1854 3'18=&D ?+<>'/ 3+<-' 9;4:5<3=D .%
6522' '0-'7' 6857+<4:' 5C +/0D :5 68'&-3' 685,+<8+/ +C4 ?+<>'/
!5/5;&:5/ *+ 5/ :+)4/1=<:':5/ 1'/ '0*/1=<:':5/ :5/&D '0-'75/&D -'8
(2'<6:+/4 6+/8=&4:'/ 3/-4;<4:+D ';0:' :=& 1'1=&
5/454 *+ :=& */'('<2254:/ 1'/ :=& '0652;53+<4= +06+/*. :5 ';0:5
+04*+<)+:'/ 62+/5<4=4 +A4+1' 68')7.&4'/ :=& 3+4 */'('<2254:/
1'15.7/9:+<54 +06/ :5 )+/&854 +012'3('<454:/ :=& *+ '0652;53+<4=
+06/ :5 (+<2:/54
;&4 *+ -+25/<=D :.4 */.<-.9/<4 ,'9/ *+/&4 +/$4'/ :')+/&'4
'/<:5/ =A96+8 [5] :=& 3'<::54:/ +0853+<4= 65<:+854 912.8'4 .%
Un altro topos è se viene coinvolto l’accusatore, o ora o prima, o lui stesso o uno
dei parenti. Un altro topos ancora è se vengono coinvolti altri che dichiarano tutti
di non essere coinvolti nell’accusa, come ad esempio se uno ben curato fosse adultero, allora allo stesso modo (potrebbe esserlo) anche un altro qualsiasi. Un altro
topos è se un altro o l’accusatore stesso accusò altri, o se senza accusa altri erano
sospettati come ora lo è lui stesso, i quali poi sono apparsi non implicati. Un altro
espediente viene dal controaccusare l’accusatore: infatti sarebbe assurdo se i discorsi di questo, che è lui stesso inaffidabile, fossero considerati affidabili. Un altro,
se è già intervenuto un giudizio ...
Un altro modo viene dal denunciare la calunnia, mostrando quanto grande sia e
questo, poiché modifica i giudizi, e perché non conferisce fede al fatto... Un altro
modo, per l’accusatore, è il lodare una cosa piccola grandemente e biasimare una
cosa grande concisamente, oppure, dopo premesso molti aspetti positivi, biasimare l’unico che riguarda direttamente la causa. Quelli che fanno così sono i più
esperti e i più ingiusti, giacché cercano di danneggiare i buoni, mescolando il bene
col male.
Un modo comune all’accusatore e al confutatore dell’accusa si ha quando una
stessa azione può essere stata compiuta per molte cause: l’accusatore deve presentare una motivazione negativa, interpretando in modo deteriore, il confutatore
invece evidenzire l’aspetto migliore ...
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Ma oggi ridicolmente dicono che la narrazione deve essere veloce. Certo come
disse un tale al fornaio che chiedeva se dovesse preparare un impasto duro o uno-
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3'2'1.4 3'<>. G:/< *G +#,. <:/D> F+;$ '0*;<4':54EG 1'/ +04:';&7'
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9.4 '08+:.4 ,+<8+/ 5/B54 F+0-= *G +045;7+<:5;4 '0+/ :' */<1'/' 2+<-=4
3. :' :+<14' +0-1':'2+/<6+/4G .% 7':+<85; 1'1/<'4 F5 *+ '06+18/<4'
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:5/&D */1'9:'/&D
G 6525-5;3+<4= *+ +02'<::=4 . */.<-.9/D '/ -'8 '03,/9(.:.<9+/D .%
3. -+-54+<4'/ .% 3. (2'(+854 +/$4'/ .% 3. '#*/154 .% 3. :.2/15;&:54
=A9:+ 6+8/ :5 53525-5;<3+454 5;0 */':8/6:+<54 +0'4 3.< :/ +/0D +01+/&45
9;4:+/<4. 5/B54 +/0 6+<68'1:'/ '022G 5;01 '#*/154 J :/ 6+68'-3+<4'
*+/& 2+<-+/4 5A9' 3. 68'::5<3+4' .% 5/$1:54 .% *+/<4=9/4 ,+<8+/
G 7/1.4 *+ )8. :.4 */.<-.9/4 +/$4'/
'#22' *G .07/1' :' +65<3+4'
+1'<9:= .#7+/ 5/B54 5A:/ 'A3' 2+<-=4 +0('<*/@+4 *.25/& -'8 78'9;<:.:'
1'/ '0-85/1/<'4 .#75;D '/ 3. =D '065 */'45/<'D 2+<-+/4 =A96+8 5/
4;&4 '022G =D '065 685'/8+<9+=D F+0-= *+ +0(5;25<3.4 1'/ 685+/
molle: “E che? è forse impossibile giusto?”; e lì allo stesso modo. Infatti è necessario non narrare a lungo come neppure fare lunghi proemi, né dire prolisse argomentazioni. Né infatti il bene è lì, nell’essere o veloce o conciso, ma nell’avere giusta misura; e questo sta nel dire quanto chiarirà il fatto, o quanto farà credere che è
accaduto o che è stato recato danno o che è stata commessa ingiustizia o che i fatti
sono tali quali vuole.
E per l’avversario vale l’opposto: è necessario esporre velocemente quante cose
concernono la propria virtù (come ad esempio: “Io avvertivo, dicendo sempre il
giusto, di non abbandonare i figli”), o la malvagità dell’altro: “Quello mi rispose
che, dovunque lui si fosse trovato, ci sarebbero stati altri figli”, ciò che Erodoto dice
che risposero gli Egizi insorti. O quante cose sono dolci per i giudici.
Per chi si difende invece la narrazione è più breve: infatti gli elementi di discussione sono o che il fatto non è accaduto o che non era dannoso o che non era ingiusto o che non era tanto grande, cosicché non si deve indugiare su ciò su cui si è concordi, a meno che qualcosa non tenda a quello scopo, per esempio a dimostrare che,
se il fatto è accaduto, non è stato tuttavia ingiusto. Ancora occorre dire come fatte
quante cose, mentre vengono fatte rivivere nel narrarle, non suscitano né pietà né
indignazione ...
È necessario poi che la narrazione sia espressiva dei caratteri; ... e diversi elementi del genere sono quelli peculiari ad ogni singolo carattere, come ad esempio
il dire: “Mentre parlava, continuava a camminare”; < questo> infatti mostra sfrontatezza e rozzezza di carattere. E non parlare per calcolo, come fanno quelli di oggi,
ma come per una scelta: “Io lo volevo, e infatti lo avevo scelto; ma se non avessi
profittato, sarebbe stato meglio”. Il primo infatti è proprio di un animo saggio, il
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25<3.4 -'8 :5;&:5 '022G +/0 3. =04.<3.4 (+<2:/54G !5 3+4 -'8 ,854/<
35; :5 *+ '0-'75;& ,854/<35; 3+4 -'8 +04 :=& :5 =0,+<2/354 */=<1+/4
'0-'75;& *G +04 :=& :5 1'25<4 I 4 *G '#6/9:54 .$ :5<:+ :.4 '/0:/<'4 +06/
2+<-+/4 =A96+8 5,512.&D 65/+/& 6'8'<*+/-3' :5 +01 :.&D
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5;01 +04 '08).&
secondo di uno buono; del saggio infatti è proprio seguire l’utile, del buono invece seguire il bello. Ma se il fatto è incredibile, allora bisogna dire in aggiunta la
causa, come fa Sofocle; l’esempio viene dall’Antigone, (dove dice) che si preoccupava più del fratello che del marito o dei figli; se infatti questi muoiono, potrebbero essercene degli altri,
ma andati all’Ade la madre ed il padre
non c’è un altro fratello che possa nascere.
Se invece non puoi indicare una causa, tuttavia dì che non ignori che stai dicendo cose incredibili, ma che sei tale per natura. Infatti la gente non crede che si faccia volontariamente altro che l’utile.
Inoltre parla partendo dalle cose che provocano sentimenti narrando sia le conseguenze sia quelle cose che tutti sanno, sia quelle particolari che sono pertinenti o
a te o a quello (sc.: l’vversario): “Quello se ne andò dopo avermi guardato di traverso”. E come Eschine riguardo Cratilo, “fischiando e agitando le mani”. Infatti
sono credibili, perché queste cose che tutti conoscono diventano segni rivelatori di
quelle che non si conoscono. E moltissimi esempi di tal genere è possibile prendere da Omero ....
E introduci subito anche te stesso quale sei, affinché ti vedano tale, e così l’avversario; ma fallo senza darlo a vedere. Che sia facile, lo puoi ben vedere dai messaggeri: infatti anche riguardo quelle cose di cui non sappiam nulla, ci possiamo
fare una certa idea. Dovunque è possibile narrare, talora non all’inizio ...
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L’argomentazione (6/<9:/D)
Distinta in certo modo solo formalmente dalla */.<-.9/D, la 6/<9:/D
tocca movimenti più strettamente legati alla dimensione giuridica,
oltre che psicologica e morale, della causa. In essa, oltre che l’attenzione alle regole dei processi e alla psicologia dei giudici, si sente l’attenzione all’arte di ragionare, cui, proprio con lo studio della retorica,
aveva dato un grande contributo la sofistica, e che Aristotele stesso
portò a conclusione con le sue opere di logica.
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L’argomentazione
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Le argomentazioni devono essere dimostrative. E, poiché la discussione può
essere su quattro punti, occorre fare una dimostrazione portandola su ciò che viene
discusso riguardo ciò che viene contestato, come ad esempio se si discute sul fatto
che un evento non è accaduto, nel processo occorre portare la dimostrazione
soprattutto di questo; mentre se si discute del fatto che l’azione non recò danno, si
dimostrerà questo; e se del fatto che l’azione non fu tanto importante o che fu fatta
giustamente, allo stesso modo che se la discussione è riguardo l’esser accaduto un
certo fatto.
Non si dimentichi poi che solo in questa disputa è inevitabile che una delle due
parti sia nel torto. Infatti l’ignoranza non è una scusa, come se alcuni discutessero
riguardo il giusto, quindi in questo si deve indugiare mentre nel resto no. ...
Si deve poi osservare se (l’avversario) mente su qualcosa di estraneo al fatto, poiché queste sembrano prove del fatto che mente anche per il resto. Gli esempi sono
più adatti all’oratoria deliberativa, mentre gli entimemi a quella giudiziaria; infatti la prima tratta del futuro, cosicché è necessario trarre esempi dal passato; la
seconda invece dell’esistenza o non esistenza dei fatti, del che è più propria una
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dimostrazione e una conclusione necessaria: il passato infatti ha una sua necessità.
Non si devono però dire di fila gli entimemi, ma mescolarli; se no, si demoliscono l’un l’altro. Infatti c’è un limite anche della quantità ... E qualora tu voglia creare del pathos, non dire un entimema (poiché o respingerai il pathos o l’entimema
sarà detto invano; i movimenti simultanei si respingono infatti gli uni gli altri, e o
si elidono o si indeboliscono a vicenda). Neppure se uno vuole fare un discorso
espressivo del carattere, si deve cercare contemporaneamente un entimema; infatti la dimostrazione non ha né carattere etico né un proposito tale.
Invece ci si deve servire delle sentenze sia nella narrazione che nell’argomentazione, poiché hanno espressività dei caratteri: “E io glielo ho dato, anche se sapevo
che non bisognava prestargli fede”. E se si vuole esprimere pathos: “Non mi pento,
anche se sono stato offeso; infatti per questo c’é il profitto, ma per me c’è la giustizia”. Il parlare davanti al popolo è più difficile che il parlare davanti ai giudici,
naturalmente, poiché quello è relativo al futuro, mentre l’altro al passato ... E la
legge è il fondamento nei discorsi giudiziari; è più facile trovare una dimostrazione avendo un punto di partenza. ...
Se si hanno prove atte a dimostrare, dunque, si deve parlare in modo “etico” e
apodittico, mentre se non hai entimemi, solo in modo “etico”; e ad uno onesto si
adatta di più sembrare lui stesso buono che non il discorso preciso. Tra gli entimemi quelli confutativi hanno maggior successo di quelli dimostrativi ...
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La confutazione dell’avversario non è di altra specie, ma tra le argomentazioni
alcune è possibile confutarle con un’obiezione, altre con un sillogismo. Ma sia nel
discorso deliberativo sia in quello giudiziario occorre che chi inizia esponga dapprima le sue argomentazioni, poi ribatta quelle dell’avversario, demolendole e confutandole in anticipo. Qulor l’opposizione sia articolata, prima <occorre confutare> gli argomenti contrari ...
Chi parla per secondo invece deve parlare dapprima contro il discorso dell’avversario, demolendolo e controbattendo con sillogismi, e soprattutto se il primo
discorso è stato approvato. Come infatti l’animo non accoglie volentieri un uomo
precedentemente criticato, allo stesso modo neppure un discorso, se l’avversario
sembra aver detto bene. Si deve dunque fare spazio nell’ascoltatore per il discorso
futuro; e accadrà se si sarà confutato. Perciò si devono rendere persuasivi i propri
argomenti solo dopo aver combattuto o contro tutti gli argomenti avversi o contro
i più importanti o contro quelli più apprezzati o contro quelli più facilmente confutabili. ...
È necessario talora anche modificare gli entimemi e creare delle massime, come
ad esempio: “Occorre che gli uomini assennati, se hanno ottenuto buona sorte, si
accordino pacificamente; così infatti potrebbero ottenere i successi più grandi”.
Mentre usando un entimema: “Se è necessario fare accordi allora, quando tali
accordi siano utilissimi e vantaggiosissimi, occorre che chi ha avuto buona sorte
faccia accordi”.
18
Riguardo l’interrogazione, è opportuno porla soprattutto quando l’avversario
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abbia già pronunciato il suo discorso, cosicché, se viene aggiunta una domanda, si
può creare imbarazzo, …
Per quanto riguarda il ridicolo, poiché sembra avere una sua utilità nelle dispute e Gorgia disse che occorre demolire la serietà degli avversari col riso ed il riso
con la serietà – e diceva bene –, quante forme di ridicolo ci siano è già stato esposto nella Poetica, delle quali forme l’una si adatta all’uomo libero, l’altra no, cosicché ciascuno sceglierà la forma a lui confacente. L’ironia è più adatta all’uomo libero della buffoneria; l’ironico infatti crea il ridicolo per sé (sc. “per il proprio piacere”), mentre il buffone per un altro (sc. “per il piacere di un altro”).
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La conclusione (+06/<25-5D
Nella trattazione dell’epilogo, Aristotele ritorna a rilevare gli aspetti psicologici ed etici, in quanto, come il proemio, di cui costituisce il pendant, l’epilogo ha la funzione di garantire la benevolenza dei giudici; perciò Aristotele
mette in rilievo la funzione del pathos.

F *G +06/<25-5D 9;<-1+/:'/ +01 :+::'<8=4 +#1 :+ :5;& 685D +';:54
1':'91+;'<9'/ +;$ :54 '0185':.4 1'/ :54 +04'4:/<54 ,';<2=D 1'/ +01
:5;& ';0>.&9'/ 1'/ :'6+/4=&9'/ 1'/ +01 :5;& +/0D :' 6'<7. :54
'0185':.4 1':'9:.&9'/ 1'/ +0> '04'34.<9+=D
+<,;1+ -'<8 3+:' :5 '065*+/&>'/ ';0:54 3+4 '02.7.& :54 *+ +04'4:/<
54 ?+;*.& 5;A:= :5 +06'/4+/&4 1'/ ?+<-+/4 1'/ +06/)'21+;<+/4 ;5/&4
*+ 7':+<85; *+/& 9:5)'<@+97'/ .% 5A:/ :5;<:5/D '0-'75D .% 5A:/ '62=&D 5
*G 5A:/ 1'15D :5;<:5/D .% 5A:/ '62=&D G > =B4 *+ *+/& :5;&:5 1':'
91+;'<@+/4 [*+/&] +/#8.4:'/ 5/ :5<65/ 65<7+4 965;*'/<5;D *+/& 1':'
91+;'<@+/4 1'/ ,';<25;D
!5 *+ 3+:' :5;&:5 *+*+/-3+<4=4 .#*. ';#>+/4 +09:/4 1':' ,;<9/4 .%
:'6+/45;&4 *+/& -'8 :' 6+68'-3+<4' 53525-+/&97'/ +/0 3+<22+/ :5
65954 +08+/&4 1'/ -'8 . :=&4 9=3'<:=4 ';#>.9/D +01 685;6'8)5<4:=4
+09:/<4 H 7+4 *+ *+/& ';#>+/4 1'/ :'6+/45;&4 +#11+/4:'/ 5/ :5<65/
685<:+854 +:' *+ :';&:' *.<2=4 5#4:=4 1'/ 5/B' 1'/ .2/<1' +/0D :'
6'<7. '#-+/4 :54 '0185':.<4 !';&:' *G +09:/4 +#2+5D 1'/ *+/<4=9/D 1'/
508-. 1'/ 3/<95D 1'/ ,75<45D 1'/ @.&25D 1'/ +#8/D
La conclusione
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L’epilogo è composto di quattro elementi, dal ben disporre a sé l’ascoltatore e
sfavorevolmente invece verso l’avversario; dall’amplificare e dal diminuire; dal
disporre l’ascoltatore alle passioni; dalla rievocazione. È naturale infatti che, dopo
mostrato sé stesso come sincero e l’avversario come mendace, seguano il lodare e
il biasimare e il ribadire. Si deve mirare ad uno di questi due obiettivi: a mostrare
se stessi onesti nei casi specifici o in assoluto, e al contrario a mostrare l’avversario
disonesto o nei casi specifici o in assoluto. Quanto agli argomenti dai quali occorre predisporre questo, sono già stati indicati i luoghi donde è necessario rappresentare le persone come oneste o disoneste.
L’elemento successivo, una volta che si sia dimostrato, è, secondo l’ordine naturale, l’amplificare o il diminuire; infatti è necessario che i fatti siano ammessi concordemente, se uno vuole discuterne l’entità; anche la crescita dei corpi viene da
elementi preesistenti. Sono già stati fissati prima i luoghi donde occorre che vengano l’amplificare ed il diminuire. Dopo di che, essendo ormai chiaro quali e quanto grandi siano i fatti, occorre condurre l’ascoltatore alle passioni. E queste sono la
pietà, l’indignazione, la collera, l’odio, l’invidia, l’emulazione, la discordia. ...
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E conviene fare ciò non come nei proemi, come sostengono alcuni sbagliando.
Perché infatti uno risulti chiaro, raccomandano che ripeta spesso. Là, dunque,
occorre dire il fatto, perché non sfugga ciò su cui verte il giudizio, qui invece si
deve riassumere per sommi capi ciò che è già stato dimostrato. Punto di partenza
è il dire che si sono mantenute le promesse fatte, cosicché è poi necessario dire
anche quali furono tali promesse e perché furono fatte.
Si può parlare anche partendo dal confronto con l’avversario. Paragonare cioè
quanto entrambi dissero sullo stesso fatto, o non direttamente (“Questo ha detto
così su questo punto, mentre io così, e per questi motivi”); o con ironia (come ad
esempio “Questo infatti ha detto così, mentre io così”, e ancora “Che cosa avrebbe
fatto se avesse dimostrato queste cose, ma non queste altre?”); o con un’interrogazione (“Che cosa non è stato ancora dimostrato?” o “Che cosa ha dimostrato
costui?”).
Certo o così, con un confronto o secondo l’ordine naturale come gli argomenti
furono esposti, allo stesso modo (si rievocano) i propri, e di nuovo, se si vuole,
quelli del discorso dell’avversario separatamente. L’asindeto invece si adatta alla
fine del discorso, affinché ci sia un epilogo ma non un ragionamento: “Ho parlato,
avete ascoltato, conoscete i fatti, giudicate”.
(Trad. di A. Plebe, con modifiche)
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Dionigi di Alicarnasso: Lo stile di Lisia
La purezza (II 2, 1)
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9+34' 1'/ 6+8/::' 1'/ 3+-'<2' ,'/<4+97'/ :' 68'<-3':' 65/+/& :5/&D
15/45:'<:5/D )8=<3+45D 5045<3'9/ 1'/ 65/.:/1.&D 5;0) '6:5<3+45D
1':'91+;.&D

Lo stile di Lisia
2. È davvero puro nell’elocuzione e un modello splendido della lingua attica.
non di quella antica, di cui ad esempio si sono serviti Platone e Tucidide, ma di
quella d`uso corrente in quei tempi, come è possibile inferire dai discorsi di
Andocide, da quelli di Crizia e da molti altri.
3. 1 Una seconda qualità e per nulla di meno valore di questa, che cercarono di
imitare molti di quelli che fiorirono nel medesimo tempo, ma nessuno mostrò in
modo più spiccato. E qual è mai questa? L’“ermeneia”, cioè la capacità di esporre
le proprie idee attraverso vocaboli usati in senso proprio e comuni e propri della
lingua quotidiana. Con ben scarsa probabilità, infatti, qualcuno potrebbe trovare
che Lisia si sia servito di espressioni figurate.
2 E non solo per questo è giusto lodarlo, ma anche poiché, pur servendosi solo
di parole comunissime e non ricorrendo a espedienti poetici, è capace di far apparire gli argomenti trattati nobili e insigni e grandi.
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La chiarezza (II 4, 1)
!8/<:.4 '08+:.4 '065,'/<453'/ 6+8/ :54 '#4*8' :.4 9',.<4+/'4 5;0
35<454 :.4 +04 :5/&D 5045<3'9/4 '022' 1'/ :.4 +04 :5/&D 68'<-3'9/4 +#9:/
-'<8 :/D 1'/ 68'-3':/1. 9',.<4+/' 5;0 65225/&D -4=<8/35D
La brevità (II 4, 4; 5, 2)
'/ 3.4 :5< -+ (8')+<=D +01,+<8+/4 :' 45.<3':' 3+:' :5;& 9',=&D
)'2+65;& 68'<-3':5D 5#4:5D ,;<9+/ :5;& 9;4'-'-+/&4 '#3,= :';&:' 1'/
1+8'<9'/ 3+:8/<=D .B 3'<2/9:' 5;0*+45D .B::54 :=&4 '#22=4 '065*+/<14;
:'/ ;9/<'D 5AD -+ 5;0*+4 :5/&D */' )+/85D +#)5;9/ :54 '#4*8' 5;#:+
'01'/8525-/<'D 5;#:+ '09',+/<'D *5<>+/+4 '%4 2'(+/&4
/3.:+<54 *. 1'/ :.4 (8');<:.:' :.4 ;9/<5; 3+:8/=:+<8' -'8
5;01 '%4 +;8+7+/<. 6'8G +:+<8= 8.<:58/
La densità, o concentrazione delle idee (II 6,3)
!/<D *G +09:/4 .A4 ,.3/ '08+:.<4E . 9;9:8+<,5;9' :' 45.<3':' 1'/
9:85--;<2=D +01,+<85;9' 2+<>/D 5/01+/<' 6'<4; 1'/ '04'-1'/<' :5/&D
*/1'4/15/&D 25<-5/D 1'/ 6'4:/ '02.7+/& '0-=&4/
L’evidenza rappresentativa (II 7, 1; 3)
J )+/ *+ 1'/ :.4 +04'<8-+/'4 6522.4 . ;9/<5; 2+<>/D

;A:. *G +09:/

4. 1 Come terza qualità del nostro uomo voglio segnalare la chiarezza, non solo
quella nei termini, ma anche quella nell`esposizione della materia; c’è infatti anche
una chiarezza “prammatica” che non molti conoscono.
4. 4 E certo [un’altra qualità è] l’esporre in modo succinto e con chiarezza le proprie idee (ed è cosa difficile per natura il conciliare entrambe queste cose ed il dosarle con misura), qualità in cui soprattutto Lisia si segnala in misura inferiore a nessuno gli altri oratori, lui che certo, a chi ha famigliarità con le sue opere, potrebbe
sembrar non usare mai niente né di fuor di luogo né di oscuro.
5. 2 Si deve dunque imitare anche la brevità di Lisia: infatti non se ne potrebbe
trovare esempio meglio calibrato in nessun altro oratore.
6.3 Qual è la qualità che dico? L’espressione che riunisce insieme le idee e le presenta in forma concentrata, appropriata davvero e necessaria ai discorsi giudiziari
e ad ogni dibattimento reale.
7. 1 Lo stile di Lisia ha anche una grande evidenza rappresentativa. È questa una
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*;<4'3/<D :/D ;65 :'D '/097.<9+/D '#-5;9' :' 2+-5<3+4' -/<-4+:'/ *G
+01 :.&D :=&4 6'8'1525;75;<4:=4 2.<?+=D
8'<:/9:5D -'8 *. 6'<4:=4 +0-+<4+:5 8.:5<8=4 ,;<9/4 '0478=<6=4
1':56:+;&9'/ 1'/ :' 6859.<154:' +1'<9:5/D '065*5;&4'/ 6'<7. :+
1'/ .#7. 1'/ +#8-'
L`ethopoiìa (II 8, 1-2; 6)
G 65*/<*=3/< :+ 5;$4 ';0:=& 1'/ :.4 +;068+6+9:'<:.4 '08+:.<4 1'25;
3+<4.4 *+ ;65 6522=&4 .07565//'4 F 62=&D -'8 5;0*+4 +;8+/&4 *;<4'3'/
6'8' :=& 8.<:58/ :5;<:= 685<9=654 5;#:+ '04.7565/<.:54 5;#:+
'#?;)54 !8/=&4 :+ 5#4:=4 +04 5/BD 1'/ 6+8/ 'C :.4 '08+:.4 +/$4'/
:';<:.4 9;3(+<(.1+ */'45/<'D :+ 1'/ 2+<>+=D 1'/ :8/<:.D :.&D 9;47+<
9+=D +04 'A6'9/ :5;<:5/D ';0:54 '065,'/<453'/ 1':5875;&4
J 9:/ *+ 6'4:5D 3'&2254 +#8-5; :+)4/15;& 1':+91+;'93+<45D
+65/<.:'/ -'8 ';0:=& :5;&:5 :5 '065/<.:54 1'/ *+<*+:'/ :5 2+2;3+<454
1'/ +04 ';0:=& :=& 3. *51+/&4 *+/4=&D 1':+91+;'<97'/ :5 *+/454 +#)+/
La convenienza espressiva (II 9, 1-5)
/#53'/ *+ 1'/ :5 68+<654 +#)+/4 :.4 ;9/<5; 2+<>/4 5;07+45D .B::54
:=&4 '08)'/<=4 8.:5<8=4 18':/<9:.4 '6'9=&4 '08+:.4 1'/ :+2+/5
:'<:.4 58=&4 ';0:.4 685<D :+ :54 2+<-54:' 1'/ 685D :5;D '015;<54:'D
sorta di forza che fa percepire ai sensi quanto detto, e viene dalla capacità di cogliere e indicare le circostanze che si accompagnano ai fatti.
7.3 Infatti fu il migliore fra tutti gli oratori nell`osservare la natura umana e nell’attribuire a ciascuno i sentimenti, i costumi e le azioni che gli si confanno.
8.1 Gli riconosco dunque (scil. a Lisia) anche la qualità più conveniente di tutte,
cioè quella definita dai più “ethopoìa”. Infatti, sinceramente, non riesco a trovare
presso questo oratore nessun personaggio nè mal dipinto nè privo di vitalità. 2 Tre
essendo gli aspetti nei quali, o a proposito dei quali, è capitato che si trovasse questa qualità, cioè il pensiero, la lingua e, per terza, la capacità di combinare le parole, in tutte queste posso dimostrare che egli riesce perfettamente.
6 Il suo stile è più costruito di ogni altra opera d’arte. Infatti, questa naturalezza
è il risultato di un accurato lavoro da parte sua, e la scioltezza deriva da nessi
<rigorosi ma ben dissimulati>, e fa consistere la sua abilità proprio nel non dare
l’impressione che tutto sia stato abilmente costruito.
9.1 Credo che l’elocuzione di Lisia abbia anche la qualità della convenienza
espressiva per niente meno che quella degli oratori antichi, qualità questa la più
importante di tutte e la più perfetta, dato che vedo che si adatta abbastanza bene
sia a chi parla sia a chi ascolta sia all’argomento trattato (infatti, la convenienza
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1'/ 685D :5 68'&-3' +04 :5;<:5/D -'8 *. 1'/ 685D :';&:' :5 68+<654
'0815;<4:=D .83593+<4.4 '/ -'8 .2/1/<' 1'/ -+<4+/ 1'/ 6'/*+/<' 1'/
+06/:.*+;<3':/ 1'/ (/<= 1'/ :5/&D '#225/D +04 5/BD */',+<8+/ :=&4
6859=<6=4 685<9=6' :'D 5/01+/<'D '065*/<*=9/ ,=4'D 685<D :+ :54
'0185':.4 9;33+:8+/&:'/ :' 2+-5<3+4' 5/01+/<=D 5;0 :54 ';0:54 :85<
654 */1'9:.& 1'/ +0112.9/'9:.& 1'/ 6'4.-;8/<@54:/ */'2+-5<3+45D
5#)2= /',58'<D :+ ';0:=& 2'3('<4+/ 1':' :'D /0*+<'D :=&4 68'-3'<:=4
. 2+<>/D '08)53+<4= 3+4 -'<8 +09:/ 1'7+9:.1;/&' 1'/ .07/1.< */.-5;
3+<4= *+ 6/7'4. 1'06+8/<+8-5D '065*+/14;<4:/ *+ 9:85--;<2. 1'/
6;14.< ';#>54:/ *+ 1'/ 6'7'/453+<4= 9+34. 1'/ '02.7/4.< '04'1+,'
2'/5;3+<4= *+ */'2+2;3+<4. 1'/ 9;<4:535D .6:+<54 *. 1'/ :5 68+<
654 :.&D 2+<>+=D 6'8' ;9/<5;
La verosimiglianza (II 10, 1)
H :/ 3+4 -'8 6/7'4. 1'/ 6+/9:/1. 1'/ 652; :5 ,;9/154 +06/
,'/<45;9' 1'/ 6'<47G 5A9' :.&D :5/';<:.D /0*+<'D +#)+:'/ 685D +/0*5<:'D
5;0*+4 /#9=D *+/& 2+<-+/4
La grazia (II 10, 5)
!/<D *G +09:/4 .A*+ . '08+:.<E . [:/D] 6'&9/4 +06'475;&9' :5/&D 5045<3'9/
1'06G /#9.D )'<8/D 68'&-3' 6'4:5D 18+/&::54 25<-5; 1'/ 7';3'9/=<:+
854

consiste appunto in questo e a questo si applica).
2. Infatti attribuisce il linguaggio appropriato sia all’età, sia alla stirpe, sia al livello culturale, sia alla professione, sia allo stile di vita, sia agli altri aspetti per i quali
i personaggi si differenziano l’uno dall’altro; inoltre adegua in modo conveniente
le sue parole al tipo di pubblico evitando di rivolgersi allo stesso modo ad un giudice, ad un membro dell’Ecclesia o a una moltitudine in festa.
3. Anche il suo modo di esprimersi assume caratteristiche differenti a seconda
delle tipologie degli argomenti (cioè, delle parti in cui si suddivide l’orazione):
infatti, nell’esordio è fermo e atteggiato a moralità, nell’esposizione dei fatti persuasivo e non ricercato, nella dimostrazione preciso e serrato, nell’amplificazione e
nella mozione degli affetti nobile e sincero, nella ricapitolazione conciso e sintetico.
Bisogna dunque desumere da Lisia anche la convenienza del modo di esprimersi.
10.1 Che, infatti, <il suo modo di esprimersi> sia persuasivo e convincente e
mostri in larga misura la naturalezza e tutte quelle caratteristiche che sono proprie
di un tale stile, non c’è forse alcun bisogno di dirlo a quelli che lo conoscono.
10.5 E quale è questa qualità? La grazia che rifulge allo stesso modo in tutte le
parole, una cosa superiore ad ogni discorso e più mirabile.
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L’inventio (II 15, 1)
;4/ *+ 6+8/ :=&4 +>.&D */'2+<>53'/ :/<D 5 68'-3':/15<D +09:/
;9/<5; )'8'1:.<8 +06+/*. :54 ;6+8 :.&D 2+<>+=D <25<-54> '065*+<*=
1' :5;:/ -'8 +#:/ 2+/<6+:'/ :5 3+<85D ;8+:/15D -'<8 +09:/ :=&4 +04
:5/&D 68'<-3'9/4 +045<4:=4 25<-=4 5 '04.<8 5;0 35<454 =B4 'A6'4:+D '%4
+;A85/3+4 '022' 1'/ =B4 3.7+/<D
La dispositio (II 15, 4-5)
!'<>+/ *+ '62.& :/4/ 1+<)8.:'/ :=&4 68'-3'<:=4 1'/ :' 6522'
535+/*+/& 1'/ 6+8/ :'D +0>+8-'9/<'D :=&4 +06/)+/8.3'<:=4 '0,+2.<D :/D
1'/ '06+8/<+8-5<D +09:/4 5;#:+ -'8 6851':'91+;'/&D 5;#:G +0,5<*5/D
5;#:+ 3+8/935/&D 5;#:+ 65/1/2/<'/D 9).3'<:=4 5;#:+ :'/&D '#22'/D :'/&D
:5/';<:'/D 6'45;8-/<'/D +;8/<91+:'/ )8=<3+45D '022G +#9:/4 '06+<8/:
:5<D :/D +02+;7+<8/5<D :+ 1'/ '065<4.85D 5/015453.&9'/ :' +;8+7+<4:'
Il genere letterario (II 16, 2)
!8/).& *+ 4+4+3.3+<45; :5;& 8.:58/15;& 25<-5; 1'/ :8/<' 6+8/+/2.
,5<:5D */'<,58' :5/&D :+<2+9/ -+<4. :5< :+ */1'4/154 1'/ :5 9;3(5;
2+;:/154 1'/ :5 1'25;<3+454 +06/*+/1:/154 .% 6'4.-;8/15<4 +04
'A6'9/ 3+4 :5;<:5/D +09:/4 5 '04.8 25<-5; '#>/5D 3'<2/9:' *+ +04 :5/&D
*/1'4/15/&D '0-=&9/

15.1 Ora passerò a trattare i temi successivi, quali siano, cioè, le caratteristiche di
Lisia in relazione agli argomenti, dal momento che quelle che si riferiscono all’elocuzione le ho già esposte: rimane, infatti, ancora questa parte. Il nostro uomo è capace di trovare le argomentazioni insite nei fatti in causa, non soltanto quelle che noi
tutti troveremmo, ma anche quelle che nessuno <saprebbe trovare>.
15. 4-5 Attua una disposizione dei fatti semplice e per lo più uniforme, e nell’organizzazione delle argomentazioni non è involuto né ricercato; risulta, infatti, che
egli non fa uso né di dimostrazioni preliminari né di enunciati introduttivi né di
ripartizioni della materia né di variazioni sul tema né degli altri artifici di tal genere, ma è privo di ricercatezza, diretto e senza malizia nell’ordinare gli argomenti
escogitati.
16. 2 Mentre l’oratoria risulta divisa in tre parti e include tre generi differenti per
scopo, cioè quello giudiziario, quello deliberativo e quello detto epidittico o panegrico, il nostro oratore è degno di considerazione in tutti questi generi, ma soprattutto nei discorsi giudiziari.
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L’amministrazione della giustizia in Atene nell’età classica
Il funzionamento della giustizia ci è noto solo per quanto riguarda Atene.
Per le altre città greche abbiamo solo informazioni scarse e insufficienti...
Una differenza fra l’organizzazione della giustizia nell’antichità e quella dei
giorni nostri nei paesi civili consiste nel fatto che, almeno ad Atene, non esisteva un «pubblico ministero»: la giustizia non perseguiva autonomamente i
reati, i magistrati prendevano solo molto raramente l’iniziativa di una incriminazione e non c’erano «procure della Repubblica». In tutte le cause private (*/<1'/) solo la persona che si riteneva lesa o un suo rappresentante legale(in caso di minori, donne, meteci e schiavi) poteva intentare un processo,
fare una citazione e farsi ascoltare in udienza, talvolta col sostegno di una
specie di avvocato, chiamato 9;4.<-585D. Per le cause pubbliche (-8','/<),
quando cioè si trattava di atti presunti lesivi dell’interesse generale, ogni cittadino, chi «lo volesse» (5 (5;25<3+45D), poteva decidere di considerarsi leso
in quanto membro della comunità e aveva dunque il diritto, se non addirittura il dovere, di «venire in aiuto» alla legge presentando una denuncia presso
il magistrato. Da questo stato di cose derivava il fatto che lo stato era praticamente costretto a incoraggiare la denuncia e ciò favoriva lo sviluppo del
fenomeno dei sicofanti.
In caso di danno materiale causato alla città dall’infrazione delle leggi sul
commercio, le dogane e le miniere, i singoli che prendevano l’iniziativa erano
«interessati» al processo che provocavano: se l’accusato veniva giudicato
colpevole, avevano un premio che nel V secolo ammontava ai tre quarti, e nel
IV secolo alla metà della multa inflitta. Ma per evitare che venissero intentate troppe azioni per ragioni di interesse o per semplice desiderio di nuocere,
per le */<1'/, le due parti interessate dovevano consegnare prima del processo una certa somma come rimborso delle spese processuali (68;:'4+/&'):
nelle -8','/< solo l’accusatore era tenuto al deposito (6'8'<9:'9/D). Se desisteva o non otteneva almeno un quinto dei voti al processo, doveva pagare
una multa di 1.000 dracme. In entrambi i casi, il dibattito ('0-=<4) si svolgeva
solo fra le due parti: il magistrato istruttore era incaricato solo di raccogliere
le dichiarazioni formulate, di registrare le prove e le testimonianze presentate dagli avversari poi, di solito, di presiedere il tribunale. Esso, in tutti i casi,
si comportava da giuria muta, che ascoltava le tesi avverse e si pronunciava
alla fine. Ma i giudici, molto numerosi, manifestavano talvolta i loro sentimenti con «movimenti diversi» (75<8;(5D).
I magistrati istruttori erano, nella maggior parte dei casi, gli arconti: l’arconte re per le cause relative al culto e gli omicidi, l’arconte eponimo per il
diritto privato relativo ai cittadini, il polemarco per gli affari che interessavano i meteci e gli stranieri, i tesmoteti quando erano in gioco gli interessi materiali della città... Molti erano i tribunali ad Atene. Il più antico e venerabile
era certamente l’Areopago che dai tempi di Pericle aveva perso ogni potere
politico ma che continuava a giudicare i casi di delitto premeditato, di ferite
inflitte con l’intenzione di uccidere, di incendio di una casa abitata e di avve-
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lenamento; poteva condannare a morte in caso di assassinio o all’esilio, con
confisca dei beni, in caso di ferite.
I Cinquanta e un efeto (giudici delle cause criminali) si suddividevano in
tre tribunali: il Palladio giudicava le cause di omicidio involontario e di istigazione all’omicidio e pronunciava la pena dell’esilio a tempo determinato,
senza confisca dei beni. Il Delfinio era competente se l’arconte re, incaricato
dell’istruttoria, aveva deciso che l’omicidio era scusabile o legittimo. Un
terzo tribunale, a Freatto sulle rive del mare, giudicava coloro che, temporaneamente esiliati per omicidio involontario, commettevano un nuovo delitto
con premeditazione: l’accusato, ancora contaminato e quindi nella impossibilità di entrare in città, presentava la sua difesa da una barca di fronte ai giudici seduti lungo la spiaggia...
Ma non erano i «tribunali del sangue» che davano ad Atene il suo carattere particolare nel campo della giusitizia e che la differenziavano dalle altre
città greche. Era la giurisdizione popolare dell’Eliea, le cui attribuzioni erano
quasi universali e lasciavano fuori solo gli omicidi. Certamente molti atti
della vita pubblica erano puniti dalla Bulé e anche l’Ecclesia, assemblea plenaria del popolo, aveva il diritto di giudicare i reati più gravi contro la sicurezza dello Stato... L’assemblea del popolo deteneva tutti i poteri, ivi compresi quelli giudiziari, ma non poteva bastare a tutto ed era la sua emanazione, l’Eliea, a sua volta molto numerosa, che giudicava nelle sue diverse sezioni la maggior parte dei processi. Ogni cittadino di almeno 30 anni e non privo
dei diritti politici poteva farne parte. Il numero degli eliasti o */1'9:'/< era
fissato in 6.000, che era il quorum delle sedute plenarie dell’Ecclesia... Se
ogni ateniese, volendolo, aveva molte possibilità di diventare buleuta e pritano almeno una volta nella vita, ne aveva ancor di più di diventare giudice perché la Bulé comprendeva solo 500 membri e l’Eliea era 10 volte più numerosa. Ogni anno, i nove arconti, assistiti dal loro segretario, procedevano
all’estrazione a sorte di 600 nomi di ognuna delle 10 tribù su una lista di candidati preparata dai demi in proporzione alla popolazione... I diversi tribunali dell’Eliea (molti potevano funzionare contemporaneamente) avevano delle
giurie di 501 e talvolta di 1001, 1501 e persino 2001 persone. Il numero più
frequente era però 501. La ripartizione degli eliasti fra i diversi tribunali era
eseguita con infinite precauzioni, destinate a impedire alle parti di conoscere
anticipatamente il nome di qualche giudice... Naturalmente i tribunali
dell’Eliea non potevano tenere le loro sedute nei giorni in cui si tenevano le
sedute dell’Assemblea perché tutti gli eliasti erano cittadini e membri
dell’Ecclesia. Non si riunivano nemmeno, per ragioni religiose, nei giorni di
festa, ritenuti nefasti. Il corso della giustizia era quindi spesso ritardato.
Finalmente gli eliasti arrivano nel tribunale loro assegnato. Ricevono un gettone (9;<3(5254) che, al momento del voto, scambieranno con un altro che
darà loro diritto all’indennità. Si siedono nei banchi di legno ricoperti da trecce di giunco. Il magistrato che presiede l’udienza siede su un’alta cattedra
((.&3') in fondo alla sala , circondato dal suo segretario o cancelliere, da un
araldo pubblico e dagli arcieri sciti che garantivano l’ordine nei tribunali
come in Assemblea. Di fronte a lui si trova la tribuna dei difensori, fiancheg-
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giata a destra e a sinistra da quella delle due parti. C’è anche una tavola sulla
quale si contano i voti. Il pubblico che può assistere alle udienze tranne nei
casi di processo a porte chiuse si ammassa vicino all’ingresso ed è separato
dai giudici con una barriera. Appena inizia l’udienza, a un segnale dato dal
presidente, la porta viene chiusa. All’inizio dell’udienza del tribunale, il cancelliere legge l’atto d’accusa e la risposta scritta della difesa, contenuta nel
dossier. Poi il presidente dà la parola successivamente all’accusa e alla difesa. Ogni cittadino implicato in un processo poteva parlare personalmente. Se
si giudicava incapace di farlo, affidava la propria causa a un uomo del mestiere (logografo) e la imparava a memoria: molte orazioni che ci sono state trasmesse, di Lisia, Demostene ecc., vennero scritte su commissione di un cliente. Si poteva anche chiedere al tribunale il permesso, in genere accordato, di
farsi aiutare, o talvolta sostituire, da un amico più eloquente (9;4.<-585D) che
non era un avvocato di mestiere e non veniva retribuito. Gli ateniesi non
ancora maggiorenni, gli schiavi e gli affrancati venivano rappresentati in tribunale dai rispettivi padri, mariti, tutori legali, padroni o protettori (6859:'<
:'/).
Tranne che nel caso in cui un presagio atmosferico di cattivo augurio facesse sospendere la seduta, come avveniva per l’assemblea, i dibattiti si svolgevano senza interruzione e dovevano chiudersi il giorno stesso. Si doveva
limitare energicamente il tempo entro il quale le parti potevano parlare e
replicare. Per questo si usava la clessidra o l’orologio ad acqua. Per tutta la
durata del dibattimento gli eliasti si limitavano ad ascoltare. Subito dopo l’araldo li chiamava a votare. Ognuno di loro doveva farlo secondo coscienza e
seguendo gli estremi del giuramento prestato, senza consultazioni reciproche
o discussioni... Quando l’accusato era giudicato colpevole a maggioranza, la
sua pena poteva essere già fissata per legge, ma ci poteva anche essere la
necessità di una «fissazione della pena», quindi di una successiva votazione...
Quando l’accusato veniva assolto, e se il suo accusatore non aveva ottenuto
nemmeno 1/5 dei voti, questi veniva condannato a una multa e talvolta persino all’atimia, cioè alla perdita dei diritti civili... Una disposizione di questo
tipo si rese necessaria per limitare l’attività dei sicofanti sempre pronti ad
accusare un loro concittadino. Come abbiamo detto, in mancanza del pubblico ministero, le leggi incoraggiavano i delatori assegnando loro una parte dei
beni confiscati all’accusato se questi veniva riconosciuto colpevole. Il rischio
di incorrere essi stessi nella pena se non provavano la loro accusa era la logica controparte di tale vantaggio e doveva indurli a riflettere prima di intentare un’azione giudiziaria.
Evidentemente un sistema giudiziario così particolare, che esigeva la partecipazione di vere e proprie folle di eliasti, non poteva che sviluppare in
molti ateniesi il gusto della procedura giudiziaria e della lite al punto che
Atene poteva essere chiamata una «città dei tribunali», una /1'/5<652/D...
Ma dobbiamo riconoscere nelle istituzioni giudiziarie di Atene lo stesso spirito democratico che affidava in ultima istanza al popolo il governo della
città. L’Ecclesia, come abbiamo visto, deteneva il potere giudiziario, come
tutti gli altri, e molti processi politici venivano decisi al suo interno, soprat-
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tutto quando accusati erano gli strateghi. Ma l’assemblea non poteva esaurire tutto. L’Eliea, delegazione dell’Assemblea, composta, come il consiglio,
da cittadini di tutte le tribù, quindi veramente rappresentativa del popolo ateniese, doveva comprendere un numero abbastanza elevato di membri per
conservare un carattere popolare che ne giustificasse la sovranità, dato che i
giudizi erano senza appello.
Nel corso dell’istruttoria, le testimonianze degli schiavi non erano valide se
non venivano ottenute con la tortura (fustigazione, cavalletto, manette o
ruota), ma l’uso di questi sistemi era sempre preceduto da una contrattazione: una parte offriva di sottoporre i suoi schiavi alla «questione», o metteva
la parte avversa in condizione di dover sottoporre i suoi... è comunque certo
che nessun cittadino libero, ateniese, meteco o straniero veniva mai sottoposto a tortura.
Come la procedura del giudizio, anche le pene differivano a seconda che
colpissero cittadini, meteci o schiavi. Le pene pecuniarie erano: la multa, il
pagamento delle spese, la confisca totale o parziale dei beni; le pene afflittive erano l’esilio a tempo (,;-.<) o definitivo ('0+/,;-/<'), la privazione dei
diritti civili ('0:/3/<'), la prigione (che era applicata ai cittadini solo se in attesa di giudizio, o ai non cittadini), la flagellazione sulla ruota, la marcatura a
ferro rovente, e la gogna (>;<2'), supplizi riservati agli schiavi, infine la morte
di cui parleremo più avanti. Esistevano anche pene infamanti di carattere
arcaico e religioso, come l’interdizione, rivolta alla donne adultere, di portare ornamenti e di entrare nei templi, l’imprecazione contro i sacrileghi, pronunciata in contumacia, l’iscrizione ignominiosa su una stele e la privazione
della tomba.
Il magistrato che aveva presieduto il tribunale faceva stilare dal cancelliere l’atto di giudizio e lo inviava ai magistrati incaricati di farlo eseguire: agli
Undici, capi dei carcerieri e del boia, o ai 68'<1:58+D che esigevano le multe,
o ai 6=2.:'/< incaricati di vendere in asta pubblica i beni confiscati, e di consegnare, se del caso, all’accusatore il premio dovuto e ai tesorieri di Atena la
decima legale.
Molti cittadini e stranieri condannati a pene pecuniarie al di sopra dei loro
mezzi potevano sottrarsi alla condanna con un volontario esilio...
I supplizi avevano... luogo fuori città, vicino alle Lunghe Mura del Nord fra
Atene e il Pireo... Tale luogo era diverso dal baratro, un antico precipizio
situato a ovest dell’Acropoli dove, fin dalla remota antichità, venivano precipitati certi condannati a morte. La precipitazione nel baratro sembra essere
stata riservata ai casi di sacrilegio e ai delitti politici. La lapidazione, raramente attestata, sembra essere stata destinata anch’essa agli empi e ai traditori ma come forma di esecuzione sommaria compiuta dal popolo stesso sotto
la spinta dell’indignazione... L’esposizione a una tavola puniva soprattutto i
pirati e i colpevoli colti in flagrante di furto e delitti infami. Gli altri condannati a morte, se non avevano il permesso di bere la cicuta in prigione, subivano il misterioso supplizio dell’'065:;36'4/935<D.
Certamente il funzionamento della giustizia ad Atene non era del tutto soddisfacente e molte delle critiche di Aristofane nelle Vespe erano fondate...
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L’assenza di un codice lasciava troppo spazio ai giudici popolari che, nella
loro immensa maggioranza, non avevano nessuna formazione giuridica e si
lasciavano spesso trascinare dalle loro passioni, secondo simpatie e antipatie
profonde; basta leggere qualche brano di orazione giudiziaria per rendersi
conto che la captatio benevolentiae consisteva di solito nel lusingare l’orgoglio popolare e nel far passare l’accusato per un modesto uomo del popolo,
nemico naturale dei ricchi e dei potenti... Il sistema giudiziario ateniese favoriva anche la moltiplicazione dei sicofanti.
Ma bisogna anche tener conto dell’evoluzione del diritto e riconoscere che,
dalla legislazione di Dracone (VII secolo), che già rappresentava un miglioramento rispetto all’epoca anteriore, il diritto e la giustizia avevano compiuto in Atene grandi progressi. Il più importante fu l’abolizione delle pene collettive e il riconoscimento della responsabilità personale, perché in età arcaica non solo il colpevole, l’assassino erano colpiti ma tutta la sua famiglia. Il
vecchio principio della legge del taglione «occhio per occhio, dente per
dente» in Atene era applicato solo eccezionalmente all’età di Pericle, quando
le pene pecuniarie, almeno per i cittadini, tendevano a sostituire quelle afflittive.
Quella che va invece criticata è l’efficacia pratica di tale sistema giudiziario. Gli ateniesi si preoccupavano molto di esercitare il giudizio con equità,
con ogni tipo di garanzia di imparzialità e conformandosi il più possibile alle
idee morali del loro tempo. Tutti i giudici dell’Eliea prestavano un giuramento nell’atto di assumere le loro funzioni e lo si può ricostruire combinando diversi passi di autori antichi. Eccolo: «Voterò adeguandomi alle leggi e ai
decreti, quelli dell’Assemblea del popolo e quelli della Bulé. Nei casi che il
legislatore non ha previsto adotterò la soluzione più giusta senza lasciarmi
guidare da amicizia o ostilità. Ascolterò con la stessa attenzione le due parti.
Lo giuro per Zeus, per Apollo, per Demetra. Se sarò fedele a questo giuramento, che la mia vita sia felice; se spergiuro, maledizione ricada su di me e
sulla mia famiglia»...
Bisogna riconoscere che Atene, nonostante meritori sforzi, non arrivò, nel
campo della giustizia, a quella acmé, a quel punto di perfezione al quale arrivò nelle lettere, nelle arti, nella filosofia. Certamente non aveva le capacità
giuridiche che avrebbero avuto i romani ai quali è giusto attribuire questa
parte nella creazione di quel patrimonio di cultura che ha contribuito all’origine della nostra stessa cultura.
(R. FLACELIèRE, La vita quotidiana in Grecia nel secolo di Pericle, trad. di M.G.
Meriggi, Rizzoli, Milano, 1983, pagg. 285-306 passim).
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