
 

“LA GIUSTIZIA DEL MARE DI SOLONE” 

(Quaderni Urbinati di cultura classica N.20/1975) 

Di Bruno Gentili 

 

BRUNO GENTILI 

Bruno Gentili was a classic philologist, international renowned Greek scholar and Italian translator. He was 

born in Valmontone in 1915 and he studied in the University of “La Sapienza” in Rome during the 1930s. 

After he taught classical letters in the high schools, he initially became the assistant of the famous Greek 

scholar Gennaro Perrotta. He replaced him in the Greek literature chair and he taught since 1956 for many 

years at the University of Urbino. His critical production is very rich.  

 

BRUNO GENTILI 
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ABSTRACT 

For Solon water is the best element among natural ones. The statement introduces the concepts of 

reciprocity and balance in the world of nature, reworking the anassimandric concept of apeiron and 

considering that injustice consists in a breaking point of the apeiron itself. The metaphors in naturalistic 

way, used by the philosopher, sound as a warning to the Athenians: as the storm upsets the sea, so it’s 

possible to occur imbalances generated by ὕβϱις and χορός. Athen, in fact, will not perish by the will of 

Zeus, but the insatiably of his leaders. The metaphors of sea are used in a functional way: the sea is the 

right naturalistic element, if the winds don’t intervene, similarly powerful men out of control risk dragging 

the people under a tyrant. 

 

SINOSSI 

Per Solone l'acqua è l'elemento migliore tra quelli naturali. L'affermazione introduce i concetti di reciprocità 

ed equilibrio nel mondo della natura, rielaborando il concetto anassimandreo di apeiron, affermando che 

l'ingiustizia consiste in un punto di rottura dell'apeiron stesso. Le metafore in chiave naturalistica, usate dal 

filosofo, suonano come un monito agli ateniesi: come la tempesta sconvolge il mare, così è possibile che si 

verifichino squilibri generati da ὕβϱις e χορός. Atene, infatti, non perirà per volontà di Zeus, ma per 

l'insaziabilità dei suoi capi. La metafora del mare è usata in modo funzionale: il mare è il giusto elemento 

naturalistico, se non intervengono i venti, allo stesso modo uomini potenti fuori controllo rischiano di 

trascinare le persone sotto un tiranno. 

 

ANASSIMANDRO 

Secondo Anassimandro il principio era l’apeiron (infinito), dal quale tutte le cose hanno origine e fine; una 

volta terminato il ciclo stabilito dalla legge necessaria. Lo si può definire come una massa di materia, in cui 

gli elementi non sono definiti, per cui ha una natura indefinita. La sostanza di Anassimandro è in movimento 

e da essi, mediante i processi di separazione si staccano freddo, caldo, umido e secco. Grazie a questa 

separazione si generano mondi infiniti che si succedono nel secondo un ciclo continuo. Per ogni mondo il 

fine è segnato e deve la propria ingiustizia. Per Anassimandro esiste una giustizia cosmica e l’ingiustizia e 

secondo la natura dei materiali: la nascita avviene con la rottura dell’unità dell’apeiron che rappresenta 
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l’unità, con la separazione avviene la diversità e quindi lo scontro. Con ingiustizia si intende l’uscita delle 

cose dall’apeiron, quindi il limite che porta ogni cosa a scontrarsi con l’altra, è una conseguenza dell’uscita 

dall’apeiron e dell’ingresso mondo. Il pensiero di giustizia che Anassimandro esprime sembra essere “ci 

deve essere una certa proporzione di fuoco, terra e di acqua nel mondo, ma ciascun elemento tenta 

continuamente di estendere il proprio dominio”. Esiste però una specie di necessità e di legge naturale che 

continuamente ristabilisce l’equilibrio. 

 Giustizia: non oltrepassare i limiti fissati ab eterno. 

 

 

 

Raccolta delle fonti: 

 

DIKH 

Pindaro: Olimpiche 

τρισολυμπιονίκαν 

ἐπαινέων οἶκον ἅμερον ἀστοῖς, 

ξένοισι δὲ θεράποντα, γνώσομαι 

τὰν ὀλβίαν Κόρινθον, Ἰσθμίου 

5πρόθυρον Ποτειδᾶνος, ἀγλαόκουρον. 

ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει, κασίγνηταί τε, βάθρον πολίων ἀσφαλές, 

 Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα, ταμίαι ἀνδράσι πλούτου, 

χρύσεαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτος 

 

Lodando la casa tre volte olimpionica,  

benigna ai cittadini 

servizievole con gli ospiti,  

conoscerò la prospera Corinto 

atrio di Poseidone Istmio; 

splendida di giovani;  

vi hanno dimora Eunomia e le sorelle, 

stabile fondamento di città, 

Giustizia, e Pace con lei nutrita,  

dispensiere di ricchezza agli uomini, 

auree figlie della saggia Temi 

 

Proprio sulla figura della dea Giustizia c’è un alone di mistero determinato dal fatto che vari sono i nomi 

utilizzati nella mitologia per identificarle. La dea della giustizia in greco veniva definita “Dike”, appunto 

Giustizia. La Dike era una delle tre Ore: personificazione mitica e divina delle stagioni presso i greci. 

Le Ore avevano la funzione di sottrarre il divenire umano all’arbitrio e al disordine. Al concetto si rifanno 

i nomi delle tre Ore: “Dike” (Giustizia); “Eunomia” (Buongoverno); “Eirene” (Pace).  

Nella mitologia greca, “Dike” è la dea vergine della giustizia, figlia di Zeus e Themis e sorella di Eunomia, 

dea dell’ordinamento legale e di Irene, divinità della pace. 
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Le tre sorelle avevano un compito ben preciso, affidato loro dal padre: quello di far rispettare le leggi morali 

e giuridiche agli uomini, in un mondo dove la corruzione e la violenza devono essere contrastate. 

Tutto cambiò, però, quando, detronizzato Crono, fu Zeus a prendere il suo posto; gli esseri umani 

cominciarono a soffrire di mali sconosciuti, come egoismo e violenza.  

Non riuscendo a vivere in questo scenario dominato dal dolore, la dea della giustizia decise di trasferirsi 

nell’alto dei cieli, esercitando da lì il suo ruolo di giustiziere e dando vita alla costellazione della Vergine. 

 

 

EUNOMIA 

Solone:  

ἡμετέρη δὲ πόλις κατὰ μὲν Διὸς οὔποτ' ὀλεῖταιαἶσαν καὶ μακάρων θεῶν φρένας ἀθανάτων·τοίη γὰρ 

μεγάθυμος ἐπίσκοπος ὀβριμοπάτρη Παλλὰς Ἀθηναίη χεῖρας ὕπερθεν ἔχει· αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν 

ἀφραδίηισιν ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειθόμενοι, δήμου θ' ἡγεμόνων ἄδικος νόος, οἷσιν ἑτοῖμον ὕβριος 

ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν·οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσας εὐφροσύνας κοσμεῖν 

δαιτὸς ἐν ἡσυχίηι...πλουτέουσιν δ' ἀδίκοις ἔργμασι πειθόμενοι...οὔθ' ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοσίων 

φειδόμενοι κλέπτουσιν ἀφαρπαγῆι ἄλλοθεν ἄλλος, οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ Δίκης θέμεθλα, ἣ σιγῶσα 

σύνοιδε τὰ γιγνόμενα πρό τ' ἐόντα, τῶι δὲ χρόνωι πάντως ἦλθ' ἀποτεισομένη, τοῦτ' ἤδη πάσηι πόλει ἔρχεται 

ἕλκος ἄφυκτον, ἐς δὲ κακὴν ταχέως ἤλυθε δουλοσύνην, ἣ στάσιν ἔμφυλον πόλεμόν θ' εὕδοντ' ἐπεγείρει, ὃς 

πολλῶν ἐρατὴν ὤλεσεν ἡλικίην· ἐκ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστυ τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς 

ἀδικέουσι φίλους. ταῦτα μὲν ἐν δήμωι στρέφεται κακά· τῶν δὲ πενιχρῶν ἱκνέονται πολλοὶ γαῖαν ἐς 

ἀλλοδαπὴν πραθέντες δεσμοῖσί τ' ἀεικελίοισι δεθέντες...οὕτω δημόσιον κακὸν ἔρχεται οἴκαδ' ἑκάστωι, 

αὔλειοι δ' ἔτ' ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι, ὑψηλὸν δ' ὑπὲρ ἕρκος ὑπέρθορεν, εὗρε δὲ πάντως, εἰ καί τις φεύγων 

ἐν μυχῶι ἦι θαλάμου. ταῦτα διδάξαι θυμὸς Ἀθηναίους με κελεύει, ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει Δυσνομίη 

παρέχει· καὶ θαμὰ τοῖς ἀδίκοις ἀμφιτίθησι πέδας· τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὕβριν ἀμαυροῖ, αὑαίνει δ' 

ἄτης ἄνθεα φυόμενα, εὐθύνει δὲ δίκας σκολιάς, ὑπερήφανά τ' ἔργα πραΰνει· παύει δ' ἔργα διχοστασίης, 

παύει δ' ἀργαλέης ἔριδος χόλον, ἔστι δ' ὑπ' αὐτῆς πάντα κατ' ἀνθρώπους ἄρτια καὶ πινυτά. 

 

La nostra città non rovinerà mai per un destino sancito da Zeus e per volontà degli dèi beati immortali: 

perché una tale magnanima custode e protettrice, figlia di padre tremendo, Pallade Atena, dall’alto vi tiene 

sopra le mani; ma sono proprio gli stessi cittadini che vogliono, nelle loro manifestazioni di demenza, 

distruggere una grande città, persuasi da brama di soldi, e l’ingiusto disegno dei capi del popolo, per i quali 

è già disposto che per questa grande arroganza subiscano molti dolori; perché non sanno proprio contenere 

la smisurata fame, né ben armonizzare tutto ciò che dà gioia e che è già qui nella serenità del banchetto , e 

si arricchiscono, invece, persuasi da ingiuste intraprese e non risparmiano le sacre proprietà, né alcun bene 

pubblico, ma rubano, rapinano con forza, chi in un modo chi in un altro, e non custodiscono i santi 

fondamenti della Giustizia, la quale, silenziosa, sa ad un tempo quello che sta accadendo e quello che è 

accaduto in precedenza, e col tempo giunge comunque, per far pagare ogni fio. Questa ferita, che non lascia 

scampo, ha ormai raggiunto l’intera città, che finisce rapidamente per approdare alla schiavitù miserabile; 

la quale a propria volta, poi, ridesta le lotte interne e la guerra dormiente, che conduce in rovina l’amabile 

giovinezza di molti; rapidamente, grazie a chi ci è ostile, la nostra amatissima città si sfalda in congreghe 

gradite soltanto a chi compie ingiustizie. Sono questi, dunque, i mali che si aggirano per il paese: molti dei 

poveri emigrano verso una terra straniera, venduti e legati da non più tollerabili catene. Il pubblico male, in 

tal modo, penetra in casa di ciascuno, né bastano più a trattenerlo le porte del cortile, ma con un balzo 

scavalca il recinto, per quanto alto, e scopre comunque chi pure si rifugiasse, fuggendo, nel recesso di un 

talamo. Queste sono le cose che il cuore mi impone di insegnare agli Ateniesi: come il Malgoverno apporti 

a una città mali in gran numero; il Buongoverno, al contrario, rivela ogni cosa in buon ordine e ben fatta, e 

frequentemente riesce ad avvincere in ceppi gli ingiusti: liscia le asperità, pone fine alla dismisura, ottunde 

l’arroganza, secca sul nascere i fiori della tracotanza accecante, raddrizza le sentenze deviate, affievolisce 

le azioni superbe, pone fine agli effetti delle divisioni civili, pone fine alla rabbia della straziante contesa, 

e – insomma – in suo potere, tutto, tra gli uomini, è ben fatto e assennato. 
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L’opera è stata composta in distici elegiaci, metro che è tradizionalmente legato alla riflessione politica e 

sociale. Si crede che il poeta abbia scritto l’elegia prima di dominare la scena politica Ateniese. L’opera 

assume già dal principio forme e contenuti epici, che richiamano la produzione Esiodea, come il 

traviamento della giustizia da parte di chi è al potere, il contrastotra δίκη e ὕβρις, una punizione collettiva 

per coloro che sfidano l’ordine predisposto dagli dei e la personificazione di concetti, quali la δυσνομία (Il 

Malgoverno) e l'εὐνομία (il Buongoverno). Tuttavia nei due contesti in cui appaiono le visioni dei due poeti, 

δίκη opera in maniere differenti. Da una parte vi è una πόλις logorata dal disordine politico e sociale, 

dall’alto il mondo contadino in cui spesso ci sono cattivi raccolti. Solone qui denuncia con toni molto più 

crudi e realistici la situazione precaria, in cui si trovano la sua città e i suoi cittadini, che presto verranno 

distrutti, non dalla giustizia divina (in quanto la comunità è sotto la protezione di Atena), ma da loro stessi, 

che accecati dal desiderio insaziabile di arricchimento peccano di arroganza. Ma poi la furia di Solone si 

abbatte inevitabilmente anche sulla figura del tiranno, che violento anche nei confronti della sua città e non 

si fa scrupoli nel derubare e saccheggiare i beni pubblici. E’ a questo punto che Solone con tono secco ma 

solenne ribadisce che i capi corrotti subiranno un’atroce punizione per la loro immoralità verso la Giustizia. 

E quindi giungono ad Atene mali quali la lotta civile e la guerra che riducono in schiavitù gli Ateniesi e si 

propagano come un’epidemia nella città. Velocemente Solone passa all’esaltazione del Buongoverno, che 

porta armonia e ordine e mette in catene gli uomini ingiusti ed elimina quello che nell’etica greca arcaica 

viene definita la ὕβρις e l’accecamento generato dal desiderio di ricchezza e soprattutto dagli eccessi.  

 

 

Cicerone: PRO CLUENTIO 49 

 

At enim senatus universus iudicavit illud corruptum esse iudicium. Quo modo? Suscepit causam. An potuit 

rem delatam eius modi repudiare? cum tribunus plebis populo concitato rem paene ad manus revocasset, 

cum vir optimus et homo innocentissimus pecunia circumventus esse diceretur, cum invidia flagraret ordo 

senatorius, potuit nihil decerni? potuit illa concitatio multitudinis sine summo periculo rei publicae 

repudiari? At quid est decretum? quam iuste! quam sapienter! quam diligenter! SE QUI SUNT QUORUM 

OPERA FACTUM SIT UT IUDICIUM PUBLICUM CORRUMPERETUR. Utrum videtur id senatus 

factum iudicare, an, si factum sit, moleste graviterque ferre? Si ipse A. Cluentius sententiam de iudiciis 

rogaretur, aliam non diceret atque ii dixerunt quorum sententiis Cluentium condemnatum esse dicitis. . Sed 

quaero a vobis num istam legem ex isto senatus consulto L. Lucullus consul, homo sapientissimus, tulerit, 

num anno post M. Lucullus et C. Cassius, in quos tum consules designatos idem illud senatus 

decreverat? Non tulerunt; et quod tu Habiti pecunia factum esse arguis neque id ulla tenuissima suspicione 

confirmas, factum est primum illorum aequitate et sapientia consulum, ut id, quod senatus decreverat ad 

illud invidiae praesens incendium restinguendum, id postea ferendum ad populum non arbitrarentur: ipse 

deinde populus Romanus, qui L. Quincti fictis querimoniis antea concitatus rem illam et rogationem 

flagitarat, idem C. Iuni filii, pueri parvuli, lacrimis commotus, maximo clamore et concursu totam 

quaestionem illam et legem repudiavit. Ex quo intellegi potuit id quod saepe dictum est: ut mare, quod sua 

natura tranquillum sit, ventorum vi agitari atque turbari, sic populum Romanum sua sponte esse placatum, 

hominum seditiosorum vocibus ut violentissimis tempestatibus concitari. 

 

Ma- si obietta- il senato giudicò all’unanimità che in quel processo la giuria era stata corrotta. E come? 

Avocando a sé il processo. E avrebbe forse potuto respingere una questione di tal fatta ad esso deferita? 

Quando un tribuno della plebe, avvezzo a sobillare la massa del popolo, era quasi giunto a provocare dei 

violenti tumulti, quando, stando a quel che si diceva, un gran galantuomo esente dalla sia pur minima colpa 

era stato vittima del denaro, quando tutta la classe senatoria bruciava tra le fiamme dell’invidia, come 

avrebbe potuto astenersi dal prendere una qualunque deliberazione, come avrebbe potuto rifiutarsi di tener 

conto di quell’agitazione popolare senza esporre lo stato a un gravissimo pericolo? Ma quale deliberazione 

venne presa? Una ispirata a gran giustizia, saggezza e coscienziosità: SE VI SONO ALCUNI AD OPERA 

DEI QUALI SI E’ AVUTA CORRUZIONE DELLA GIURIA IN UN PROCESSO PENALE… Se ne 

ricava che il senato ritenne tale corruzione avvenuta, oppure soltanto la sua grande amarezza e deplorazione 

ove fosse avvenuta? Se si chiedesse addirittura a Cluenzio la sua opinione sui processi, non sarebbe certo 
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diversa da quella di coloro che con i loro voti, stando alle vostre affermazioni, lo condannarono. Io però vi 

chiedo se codesta legge prevista dal suddetto decreto del senato venne proposta dal console L. Lucullo, 

vero modello di saggezza, oppure l’anno seguente da M. Lucullo e G. Cassio, ai quali pure, allora consoli 

designati, era indirizzato quello stesso senatoconsulto. Nessuna proposta da parte loro. E quanto alla tua 

accusa, cioè che Abito col suo denaro indusse i consoli a non proporre al popolo la legge prevista dal decreto 

del senato per spegnere le fiamme divampanti dell’invidia, io ti rispondo che ciò fu dovuto prima di tutto 

al senso di giustizia e al senno di quei consoli. In seguito, del resto, perfino il popolo Romano che 

precedentemente, sobillato dalle ipocrite querimonie di L, Quinzio, aveva sollecitato quel dibattimento in 

senato, e la presentazione della proposta di legge, si lasciò commuovere dalle lacrime di G. Giunio figlio, 

che era ancora un bambino, e, accorrendo in massa e gridando la sua volontà, dichiarò di rinunciare 

totalmente alla legge istitutiva di un’inchiesta speciale. Si poté così comprendere la verità di ciò che si 

ripete spesso: come il mare, che è naturalmente tranquillo, viene turbato e sconvolto dalla violenza dei 

venti, così pure il popolo Romano, che è di per sé stesso pacifico, viene sollevato dalle parole dei demagoghi 

rivoluzionari come dalle più violente delle tempeste. 

 

Commento 

Cicerone esprime dunque il valore e l’importanza delle leggi nella società in generale e in particolare nella 

società romana. Viene evidenziato il fatto che la società si fondi sulle leggi, e quindi queste vanno rispettate. 

Denuncia inoltre il traviamento delle leggi da parte di chi è al potere e la corruzione dei giudici. L’oratore 

insiste fortemente su quello che è il rapporto mente-corpo e legge-stato, affermando che la società è 

subordinata alle leggi. Paragona poi il popolo romano al mare: come il mare è per natura tranquillo, viene 

agitato dai venti, così anche il popolo Romano, che di per sé è pacifico, viene istigato dalle parole dei 

demagoghi, ancor di più di quanto i venti agitino il mare. 

 

 

“IL LETTO INSAZIATO” di Medea e il tema dell'ἀδικία a livello amoroso nei lirici – Saggio di 

semiologia a cura di Bruno Gentili. 

Nell’omonima tragedia di Euripide Medea denuncia l'ἀδικία di Giasone. Quest’ultimo lascia a Medea e i 

suoi figli per sposare Glauce. Viene commesse una duplice ἀδικία da entrambi gli sposi; da una parte Medea 

uccide i propri figli, cosa che una donna Ellenica del tempo non avrebbe mai fatto; dall’altra Giasone 

abbandona il letto coniugale e anche i propri figli, atto che un padre Ellenico non avrebbe mai potuto 

compiere secondo il costume dei Greci. Nell’accezione amorosa teognidea invece l’ἀδικία amorosa è 

riassunta nella parola “fygein”, la quale significa “fuggire”; infatti nella silloge di Teognide è presente una 

fanciulla, la quale è innamorata follemente di un ragazzo, che si mostra restio al suo amore e che si sottrae 

alla relazione. Così come il fanciullo anche la dea Atalanta fugge alle nozze tra lei e il suo futuro sposo, ma 

questa sua ἀδικία amorosa verrà ampiamente punita con un matrimonio forzato. Il fanciullo come Atalanta 

capisce di andare incontro ad un destino ineluttabile: egli dovrà soggiacere alla stessa norma di δίκη, che 

costrinse al matrimonio la ribelle Atalanta. Nell’ode Saffica ad Afrodite si trovano aspetti presenti 

nell’elegia teognidea, come il già citato elemento della “fuga” e dell’ἀδικία amorosa e i doveri che l’amato 

ha nei confronti dell’amante. L’opera rispecchia le esperienze che dovevano avvenire nel tiaso e ha inoltre 

una funzione paideutica. Saffo, lacerata da un amore non corrisposto e respinto, prega la dea di concederle 

la grazia, che colei che ama venga persuasa al suo desiderio; infatti, il torto in amore è un’offesa alla 

poetessa tanto quanto alla divinità, che è sua alleata. Dunque ella fa coincidere la sua volontà con la δίκη, 

la giustizia divina, e invoca Afrodite come σύνδικος. Pretesto, questo, utilizzato (sebbene in altro contesto) 

anche da Medea, che si affida a Zeus, nell’omonima opera di Euripide contro Giasone, che aveva “peccato” 

di ἀδικία amorosa. Quindi la giustizia cantata da Saffo si basa sulla reciprocità dell’amore che deve essere 

sempre ricambiato nel rispetto di Afrodite; la finalità ultima dell’amore è l’univocità con la giustizia, ma 

allora non è per nulla legato né alla volontà dell’amante né a quella dell’amato e diviene solo il frutto della 

necessità. A un contesto simile attengono aforismi di Anacreonte e Mimnermo, che fanno riferimento alla 

relazione amorosa caratterizzata dalla verità come rapporto giusto tra due parti. Nelle Eumenidi di Eschilo 

viene applicato questo genere di giustizia che si contrassegna nel vincolo coniugale: per Apollo l’omicidio 



di Agamennone per opera di Clitennestra è molto più grave dell’uccisione di quest’ultima da parte di Oreste, 

che, anzi, ha fatto un gesto lecito. Infatti ella massacrando il marito ha oltraggiato il sacro vincolo 

matrimoniale e quindi anche Zeus ed Era, perciò il figlio, uccidendola, ha agito secondo δίκη. Da una parte 

Clitennestra non si è sporcata del proprio sangue, dall’altra però è stata infedele, ingiusta e anche sacrilega 

(ἄδικος), cioè ha commesso ἀδικία amorosa, per cui l’equilibrio da lei interrotto può infatti essere 

ripristinato solo con la sua morte. Emerge da queste considerazioni teoriche sul tema della giustizia nel 

mondo Greco il fatto che il processo di δίκη varia a seconda del contesto socio-politico, religioso e amoroso.  

 

 

 

Videopodcast a cura della classe terza B classico, PCTO 2021/22 “La Giustizia del Mare di Solone” di 

Bruno Gentili (Quaderni Urbinati di cultura classica N.20/1975). 

 

 

https://youtu.be/_kOnmIeoYW4


 



  

 


