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L’IDEA DI LIBERTÀ IN GRECIA E A ROMA

Lunedì, 22 agosto 2005, ore 11.15

Relatori: 
Alfredo Valvo, Docente di Storia Romana presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano; Marta Sordi, Docente Emerito di Storia Romana presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

Moderatore: 
Moreno Morani, Docente di Glottologia presso l’Università degli Studi di Genova e Presidente del Comitato scientifico di Zetesis.


Moderatore: Salutiamo e ringraziamo il pubblico che è intervenuto a questo incontro dedicato al tema della libertà in Grecia e a Roma. Un tema che ci sembra di particolare interesse, prima di tutto nel quadro della tematica più generale di questo Meeting, ma anche perché noi riteniamo che certe problematiche che sono ancora cruciali per la nostra cultura, abbiano avuto l’inizio della loro esistenza nel mondo classico e poi siano giunte fino a noi attraverso la rielaborazione cristiana, con i nuovi contenuti cresciuti nei secoli successivi. Ringraziamo gli organizzatori del Meeting per averci dato lo spazio per questo incontro. I relatori sono: Alfredo Valvo dell’Università Cattolica di Milano e la professoressa Marta Sordi, professore Emerito di Storia Romana. Io mi chiamo Moreno Morani e insegno Glottologia all’Università di Genova. Non facciamo una presentazione più ampia, sia perchè i relatori sono persone note - in quanto già l’anno scorso abbiamo avuto l’occasione di fare un’incontro analogo -, sia perché i tempi sono relativamente stretti. Siccome desideriamo lasciare un breve spazio di interventi alla fine delle nostre relazioni, cerchiamo di essere sintetici e veniamo subito alla trattazione della tematica che stiamo affrontando. Ci saranno due brevi relazioni di ciascuno dei tre relatori e poi, nell’ultima parte della mattinata, lo spazio per eventuali brevi interventi o domande. 
Tocca a me cominciare questa tavola rotonda e inizio con un’analisi linguistica del termine che troviamo usato nelle lingue classiche per “libertà”. Tocca alla linguistica cercare di accertare il contenuto più antico della parola, o meglio delle due parole che noi troviamo nelle due lingue classiche, due parole che sono esattamente “liber, libertas” in latino - rispettivamente “libero, libertà” - e “eleutheros, eleutheria” in greco. Nonostante l’apparente diversità dei due termini, questi risalgono ad una radice comune: non entro nei dettagli tecnici della formazione, perché questo ci porterebbe ad affrontare questioni molto difficili e sottili, che non sarebbero immediatamente percepibili dal non iniziato alla scienza dell’indo-europeistica. 
Le due parole liber e eleutheiros hanno un’unica formazione, anche se si presentano ai nostri occhi un po’ diverse. Iniziamo con una premessa. Latino e greco sono delle tradizioni indoeuropee: con questa parola noi intendiamo dire che sia il latino sia il greco rimandano a una relativa unità linguistica originaria, a una comunità linguistica che abbraccia una grande quantità di lingue che storicamente noi troviamo attestate in gran parte dell’Europa e in buona parte dell’Asia. Se noi andiamo indietro nei secoli, queste lingue attualmente molto differenti tra loro si presentavano assai più vicine e costituivano una relativa unità linguistica e ad essa dovrebbe corrispondere una relativa unità etnico-culturale. All’interno di questa unità primitiva, latino e greco sono due lingue sensibilmente diverse fra di loro. Diciamo che il latino è più vicino alle tradizioni linguistiche dell’Europa occidentale, come le lingue celtiche e le lingue germaniche, mentre il greco ha dei punti di contatto molto più numerosi con lingue dell’Europa orientale o dell’Asia, cioè con le lingue indoeuropee dell’India, della zona iranica, con l’armeno e altre lingue della penisola anatolica. In molte scelte lessicali, così come anche nella struttura grammaticale e morfologica, si vede chiaramente quanto le due tradizioni siano diverse fra di loro. Cito soltanto l’esempio di una parola fondamentale, quella per “essere umano”: nelle due lingue la parola è nettamente diversa, e questa diversità rimanda a concezioni e a modi di intendere la realtà differenziati tra di loro. In latino, per dire uomo abbiamo la parola  homo, cioè il terrestre, mentre in greco abbiamo la parola brotos, cioè immortale. 
Allora, posta la premessa di questa sostanziale diversità delle due tradizioni, è interessante notare che proprio in una parola culturalmente rilevante come è la parola usata per indicare l’uomo libero, queste due tradizioni hanno percorso la medesima strada. Abbiamo una formazione che risale a una medesima radice, attuata con un medesimo suffisso: eleutheros e liber risalgono alla radice indoeuropea leud (il cui contenuto indicherò successivamente), e sono formate con il medesimo suffisso. Le altre tradizioni indoeuropee usano termini diversi e che si rifanno a idee diverse per indicare l’uomo libero. In territorio germanico, per l’idea di libero si hanno termini che fanno capo a una radice indoeuropea il cui significato originario è piuttosto quello dell’amore. I ben noti termini inglese free, tedesco frei, gotico freis ed altri, sono da ricollegare al verbo germanico frijon, che significa amare, e questo a sua volta è connesso con una serie di termini che troviamo ad esempio in  antico indiano, pri,  caro. Chi di voi poi conosce il russo, conosce la parola приятель, amico, che in antico slavo era piatel. 
Come si passa dal senso di amore a quello di libero? Secondo un illustre studioso di linguistica indoeuropea, Emile Benveniste, l’evoluzione deve spiegarsi con l’esclusivismo di una classe sociale. Ciò che era una qualifica personale di ordine sentimentale è diventato quasi un segno di riconoscimento reciproco che si scambiano i membri della classe dei ben nati. E’ proprio delle classi chiuse lo sviluppare, tra coloro che ne fanno parte, il sentimento di un’appartenenza stretta a uno stesso corpo sociale, e il darsi un vocabolario distinto. Che si accetti o meno questa possibilità, rimane certo il fatto che il lessico germanico ci porta in ambito ben diverso da quello delle lingue classiche. Il concetto di libero appare espresso in maniera ancora diversa nella terminologia usata, ad esempio, nelle lingue baltiche. Abbiamo in lituano, per libero, la parola laisvas, che risale alla stessa radice del verbo leisti, lasciare, permettere. Nelle lingue slave il temine di riferimento è l’antico slavo svobodnyj, da cui il sostantivo che troviamo, per esempio, nel russo svoboda, libertà.
Questi termini sono costruiti sulla base del pronome riflessivo subban, e quindi l’idea di libertà si interseca con quella di proprietà, appartenenza. Libero è colui che appartiene ad un determinato nucleo socialmente ben definito in senso sociale e etnico. Invece, il contenuto che noi troviamo nei due termini latini e greci  è molto diverso. Le due parole si rifanno alla radice indoeuropea leud; ma qual è il senso di questa radice? Noi ritroviamo questa radice in alcune parole, diffuse in diverse aree indoeuropee, che indicano il popolo: ad esempio nell’antico alto tedesco, liut, popolo, l’attuale leute, genti. (…)
Dunque, liber e eleutheros significano in prima istanza il popolare, l’appartenente al popolo. E liberi sono per antonomasia i discendenti dal liber, cioè i figli che costituiscono la famiglia. Direttamente contrapposto a eleutheros, in greco come formazione, potrebbe essere ekthròs, che significa esattamente l’opposto: se eleutheros è l’appartenente al popolo, ekthros è quello che viene ex. Il nemico è colui che viene dal di fuori, il non appartenente allo stesso corpo sociale, il cittadino straniero. Ma la radice indoeuropea comporta anche altri due significati fondamentali, che è utile ricordare: uno è il significato di identità, che noi ritroviamo in parole quali il gotico laudi,  aspetto, ludia, faccia; nel territorio iranico, parole come rauda, statura, aspetto. Quindi, l’idea dell’appartenenza al popolo si connette anche con l’idea di un’identità precisa. E c’è una terza idea, che è sempre inerente alla radice indoeuropea ed ha anche una particolare importanza: cioè l’idea della crescita. Leud significa infatti - in numerose derivazioni e formazioni - crescere. Noi troviamo questo valore, ad esempio, nel verbo germanico gotico liudan, crescere, nel verbo antico indiano rodati, egli cresce, nel territorio iranico raudat, egli cresceva, e così via.
Riassumendo, i termini usati dalle lingue classiche per designare l’uomo libero, si collocano nel punto di intersezione di tre aree semantiche cruciali: appartenenza, identità, crescita. Quasi che l’essere liberi significhi originariamente poter essere fedeli alla propria identità, che non viene considerata astrattamente, ma all’interno di una trama di rapporti e di valore. La libertà è condizione indispensabile per la crescita e senza libertà non può esserci sviluppo né materiale né spirituale. Chiaramente, queste due parole non potevano essere trasparenti per l’uomo greco e latino: il contemporaneo di Pericle o di Augusto non sarebbe stato in grado di fare l’analisi linguistica che possiamo fare noi, con ben altra consapevolezza metodologica e con ben altri strumenti nelle mani. Ma l’idea che libertà e crescita siano da considerare come naturalmente correlate fra di loro, è un’idea che si è mantenuta a lungo nel mondo greco e nel mondo romano. Cito soltanto un esempio: abbiamo, all’incirca nel I sec. d.C., un’opera anonima di critica letteraria e retorica, che si intitola Del sublime. Quest’opera contiene un passaggio in cui le due idee di crescita e di libertà sono messe nettamente in rapporto fra di loro. Ecco il passaggio: “Per ottenere gli onori, che nella democrazia vengono offerti alla libera competizione, sempre le doti spirituali degli oratori con l’esercizio si affinano e, per così dire, forbiscono. E insieme con le faccende trattate materialmente, rifulgono nella pienezza della loro libertà. Noi uomini d’oggi si direbbe che siamo allevati sin dall’infanzia in una schiavitù regolata dalle leggi, e nei suoi costumi ed usi, mentre le nostre menti erano ancor tenere, quasi fasciati, senza aver mai potuto attingere alla più bella e feconda fonte dell’eloquenza, e cioè alla libertà. Sicchè non possiamo riuscire eccellenti se non nell’adulazione. Metà della virtù, secondo Omero, toglie il giorno in cui si cade in schiavitù. Come, dunque, se è degno di fede quel che sento raccontare, le gabbie nelle quali vengono allevati i pigmei chiamati nani, non solo impediscono a questi esseri in esse rinchiusi la crescita, ma anche tolgono loro l’uso della lingua per via dell’impedimento posto intorno alla loro bocca, così ogni schiavitù, anche se completamente legittima, potrebbe dimostrarsi essere una gabbia dell’anima, e un carcere a tutti i comuni”.
Questa non è una voce isolata, perché anche altri autori, più o meno contemporanei, greci e latini, si esprimono nei medesimi termini. Basti questo per mostrare come, a distanza di secoli, l’idea del contenuto originale di eleutheria e di libertas, si sia saldamente mantenuta nella coscienza dell’uomo greco e latino. Questa è dunque la preistoria della parola; toccherà ora al professor Valvo e alla professoressa Sordi vedere come, partendo da questa idea originaria, si sia arricchita la parola di contenuti e di esperienze nuove, anche molto interessanti. 

Marta Sordi: E’ molto significativa la radice indoeuropea che sta alla base di libertas latina e eleutheria greca, e indica innanzitutto appartenenza ad un popolo, a una gente, e quindi  il suo contrario è ciò che non appartiene al popolo, alla gente. Mi pare che questa concezione sia ben rispecchiata nella concezione che i greci hanno in età classica, in particolare nel V Secolo, e agli inizi del IV, di eleutheria. Il concetto emerge soprattutto - e viene valorizzato - durante le guerre persiane, ed è un concetto prevalentemente politico e di stato civile. Ci sono tre passi che vorrei citare: due riferiti da Erodoto al tempo della seconda guerra persiana, e l’altro, riguardante lo stesso periodo e risalente a Eschilo. I due passi sono tratti uno dal VII e l’altro dall’VIII libro di Erodoto. Il primo parla di Demarato, re di Sparta, spodestato da Cleomene, il quale si trovava ospite di Serse. Viene interrogato da Serse, che si domanda come potranno i greci fronteggiare un esercito sterminato. A un certo momento si chiede come sarebbe stato possibile che mille, diecimila o anche cinquantamila  uomini, “essendo tutti liberi” - eleutheroi – “e uguali”, senza un unico capo,  potessero opporsi ad un esercito sterminato. Demarato risponde che gli spartani sono liberi, ma non sono liberi da ogni cosa, perché hanno come padrone la legge. Il secondo passo riguarda l’anno dopo, che segue a Salamina, quando i persiani spingevano gli ateniesi ad abbandonare l’alleanza con grandi promesse. Allora, gli stessi spartani vogliono assicurarsi che gli ateniesi rimangano fedeli all’impegno preso. Gli ateniesi rispondono sdegnosamente che essi, che già tante volte hanno liberato la Grecia, mai potrebbero per “oro o per terre” medizzare, asservendo la Grecia, rendendo la Grecia schiava. 
Eschilo, nei  Persiani, riferisce il famoso sogno di Atossa, la regina, moglie e vedova di Dario, madre di Serse, la quale vede il figlio che nel suo carro aggioga due donne, uguali per sangue - attenzione a questo particolare - ma che si comportano molto diversamente rispetto al giogo loro imposto. Infatti, mentre la Persia accetta il giogo, la Grecia lo respinge. Eschilo così osserva, spiega così il sogno: “Di nessun mortale i Greci son chiamati servi o sudditi”. Non per caso tutte e tre queste citazioni riguardano le guerre persiane, anzi, la più importante delle guerre persiane, la seconda. E’ questo il grande momento in cui la Grecia prende coscienza di sé e dei suoi valori, del valore fondamentale che l’eleutheria simboleggia a livello personale e comunitario. Ciò che fa la differenza tra l’uomo greco e il barbaro, è che il greco è libero, il barbaro è servo, e ciò che rende libero il greco è la poleis nella quale l’uomo greco coglie un rapporto nuovo e la possibilità di un rapporto totalmente nuovo con lo Stato: un rapporto di cittadino e non di suddito. C’è una cosa da osservare nelle due risposte che Erodoto attribuisce a Demarato e nel passo di Eschilo. Nella risposta di Demarato, il greco - lo spartano - è libero da tutto, ma ha come despotes  la legge.                                 
Nelle parole di Eschilo, abbiamo visto che il greco non accetta di essere servo di nessun mortale. Ora, questi due particolari sono molto importanti perché affiora il limite importantissimo di questa libertà che non accetta padroni mortali, ma si sottomette alla divinità e alla legge. E qui si può completare ciò che dice Eschilo e ciò che dice Erodoto con un passo di Tucidide famosissimo, l’Epitafio di Pericle, con l’esaltazione della democrazia ateniese, in cui Pericle asserisce che gli ateniesi obbediscono alle leggi e soprattutto alle “leggi non scritte”, gli agrafai e i nomoi. Questi due aspetti, la legge come unico padrone e, dall’altra parte, nessun mortale padrone, ma la divinità sì, si completano a vicenda in questa obbedienza alla legge non scritta, in questo limite che la libertà greca accetta, proprio nel testo, tra l’altro più interessante, che è quello che esalta la democrazia ateniese. Per cui, ad un certo momento, la sconfitta persiana finisce per diventare la risposta divina alla hybris umana - nel testo di Eschilo questo mi pare abbastanza evidente -, cioè la superbia umana. E’ la superbia dei grandi imperi orientali che pretendono di sottomettere tutto il mondo. 
Questo aspetto mi sembra estremamente interessante e attuale, della concezione greca della libertà, che non è una libertà illimitata, ma è una libertà che accetta il limite  rappresentato dalla legge divina, che è poi la legge naturale. Apparentemente non in contrasto con il concetto di eleutheria, si trova il concetto di eugemonia, che formalmente è il comando in guerra, riconosciuto a chi vale di più. E in effetti, questo rapporto fra  eleutheria e egemonia si avverte proprio nel periodo della grande guerra persiana, la seconda guerra persiana, quando i greci accettano concordemente, compresi gli ateniesi, l’egemonia di Sparta, cioè il comando in guerra di Sparta, e più avanti, quando Sparta si ritira perché non vuole continuare la guerra sul mare per la liberazione dei greci d’Asia, l’egemonia di Atene. Negli anni successivi, però, con la fondazione della lega ateniese, questa egemonia diventa archè, cioè diventa un impero, in quanto gli ateniesi impongono il tributo agli alleati, per fornire la flotta specialmente a quelli che non potevano fornirla, e continuano poi con un presidio, con un governatore, l’episcopos, cosicché gli alleati non sono più liberi ma schiavi, i pekoi, sono sudditi. Il risultato è la guerra del Peloponneso, in cui Sparta si fa paladina della libertà greca. E successivamente, quando Sparta, dopo la vittoria di Egospotami, tradisce essa stessa i concetti di eleutheria e impone armosti, cioè governatori e presidi, e viola anche l’autonomia, cioè il diritto di governarsi con le proprie leggi, che con l’eleutheria è fortemente collegato, a un certo momento abbiamo la ribellione degli alleati e la guerra. 
La prima metà del IV secolo è proprio caratterizzata da questa lotta fra l’aspirazione alla libertà e all’autonomia e l’egemonia, la volontà di imporre l’egemonia. Da questa lotta nasce un tentativo di soluzione che è la koinè eirene, cioè una pace comune non più bilaterale  ma multilaterale, fondata sulla dichiarazione astratta di diritto e di garanzia armata del diritto che è stato proclamato: l’eleutheria e l’autonomia di tutte le poleis, piccole e grandi. Il garante  cambia di volta in volta, perché nella pace del 386 è di nome il re di Persia, di fatto Sparta, finanziata dal re e impegnata a intervenire in difesa della pace “con chi lo vuole”: si dice, infatti,  “combattere per la pace”. Dopo Leuttra, nel 371, la garante sarà Atene e l’impegno di tutti a intervenire è formalizzato con un giuramento, mentre il concetto stesso di autonomia e libertà viene chiarito con molte precisazioni: quindi, autonomia e libertà significano divieto di imporre tributi, di inviare presidi, governatori, è una dichiarazione dei diritti umani. Siamo di fronte al primo tentativo di formulare in chiave politica i diritti umani, e la koinè eirene, sempre violata, consiste proprio in questo. 
Dopo Cheronea, nel 338, sarà Filippo di Macedonia il garante; e dopo la pace di Fenice del 205, a cui i romani parteciparono, saranno proprio i romani ad essere chiamati dai greci a tutelare contro la Macedonia, e poi contro la Siria, l’autonomia e la libertà delle poleis: la dichiarazione di Flaminino, dopo la seconda guerra di Macedonia, nel 196 a Corinto, che proclama i greci “liberi, senza presidi, senza tributi, padroni di governarsi con le leggi patrie”, sembra riecheggiare gli impegni assunti da Atene nella pace dopo Leuttra del 371. La differenza, percepita al tempo delle guerre persiane, fra l’uomo greco - che è libero e cittadino - e l’uomo barbaro - suddito e schiavo -, si sposta nel IV secolo dal campo politico dei popoli e delle città a quello degli individui. La liberazione della Messenia ad opera di Epaminonda, dopo la battaglia di Leuttra del 371, riapre il dibattito sulla schiavitù già impostato, alla fine del V secolo, dai sofisti. Mentre Isocrate difende il diritto degli spartani di mantenere schiavi i messeni - notate, i messeni erano greci, e questa schiavitù era una schiavitù etnica, non mercantile, cioè non si trattava di schiavi comprati, ma di servi della gleba, in sostanza -  Alcidamante, un retore di cui ci conserva un frammento Aristotele nella Retorica, il Messenido, affermava che “la natura non ha fatto schiavo nessuno, perché liberi tutti ci ha fatti Dio”. Partendo proprio dalla distinzione fra natura, physis, e legge, nomos, e della schiavitù spirituale dell’uomo di fronte al ferino che è in lui, Platone arriva invece alla giustificazione, anche teorica, della schiavitù, sul piano sociale e fa del lavoro manuale il segno della dipendenza, il segno del mancato superamento dell’animale nell’uomo. E quindi afferma il diritto di stabilire l’uomo schiavo. La schiavitù spirituale giustifica la schiavitù sociale e questa idea è affermata sia in Platone che in Aristotele. L’idea della “schiavitù per natura”: cioè, uno nasce schiavo. Aristotele addirittura approfondisce questo, dicendo che anche il corpo è diverso e lo applica direttamente ai barbari, affermando che la natura fa diversi i corpi degli schiavi da quelli dei liberi, e pensa a  schiavi barbari anche per la coltivazione della terra, nella Politica. La negazione della schiavitù per natura è invece comune alle filosofie cinica e stoica, le quali affermano che schiavitù e libertà sono fatti morali e la virtù non è innanzitutto conoscenza, ma liberazione dalle passioni. La stessa negazione della schiavitù, non per dipendenza dalla filosofia greca ma per una tradizione congenita nei romani, si trova appunto nel diritto romano. Prima ancora che arrivi la definizione del Digesto - secondo la quale la schiavitù è una “constitutio iure gentium”, cioè quella costituzione che nasce dal diritto delle genti, nella quale uno “contra naturam, dominio alieno subicitur”, viene assoggettato al dominio altrui -, noi abbiamo la consapevolezza che i romani hanno della natura uguale dello schiavo e del libero, la troviamo nella prassi romana che, fin dalle origini, rende lo schiavo liberato cittadino, cioè uguale. Questa è una cosa ben nota ai greci, e notata con molto stupore, in un certo senso. C’è un testo di Filippo V di Macedonia, la Lettera aglii Elissei, che è estremamente interessante. I romani avevano gli schiavi come gli altri, ma erano convinti che la schiavitù dipendesse dal diritto di guerra. Anzi, l’etimologia, probabilmente falsa, del servus, che è colui che è salvato dall’imperator, per essere venduto, ma non dalla natura, e questo è un punto molto importante. Grazie.

Alfredo Valvo: Veniamo a parlare della libertas a Roma. Mi è parso di riconoscere in alcuni volti dei presenti, se la memoria non mi tradisce, quelli di reduci della passata edizione, dell’incontro che c’è stato l’anno scorso sull’uomo romano e l’impero infinito. Era un titolo un po’ esagerato, ma certamente presentava una serie di realtà che sono sempre sviluppabili e arricchibili. Approfittando della pazienza del popolo del Meeting, io esordisco esattamente nella stessa maniera con cui ho iniziato l’anno scorso. Ci troviamo di fronte a un vocabolario, quello latino, che ha una ricchezza straordinaria, data la sua povertà lessicale. Abbiamo delle parole che hanno una profondità enorme, e quindi è difficile poter parlare della libertas traducendola “libertà”: questa è una premessa essenziale. Dietro libertas, esiste un’esperienza: le parole romane - come tutte le parole, di fatto, ma io mi riferisco soprattutto al mondo romano - hanno dietro una sostanziale esperienza, una storia. Parlare di “libertà” credendo di tradurre il termine libertas, è di fatto impoverire, togliere una specie di spessore storico a una parola. Questa è una elementare sensibilità nella problematica essenziale della traduzione. Mi interrompo per salutare cordialmente monsignor Luigi Negri, anch’egli avido di conoscere qualcosa sulla libertas. Cercheremo di non deluderlo. La libertas ha questa caratteristica, di essere una parola che ha una tradizione veramente lunga e importante. Il mondo romano conosce la libertas soprattutto come un’esperienza. Questo vorrei dirlo, perché esiste una frase interessante che voglio leggere del Somigliano, il quale dice che “il processo che conduce da libertas a libertà è continuo”. E’ vero. La libertà nostra è una evoluzione continua della libertas. La libertas non è un fatto acquisito, cristallizzato, è in fieri continuo. Anche noi ce ne possiamo accorgere oggi, in forma negativa: ciascuno usa il termine “libertà” in un’accezione che gli è propria. In questo clima di totale o apparente totale relativismo, il termine libertà è quello che più si presta ad essere interpretato in maniera personale. La connotazione comunque prevalente del termine libertas è quella giuridica. Aldilà di tutte le altre considerazioni, che eventualmente si potranno poi sottolineare nel caso ci fosse qualcuno interessato a farlo, la prima connotazione di libertas è giuridica. Cosa vuol dire che è giuridica? Vuol dire che il termine libertas, l’aggettivo liber, indicano il godimento di alcuni diritti, anzi della pienezza dei diritti di cui possono godere soltanto i cittadini romani. Quindi, la libertà non è un concetto astratto. Anche noi, quando parliamo dell’idea di libertà o idea di libertas, in realtà parliamo di un’esperienza del tutto totalizzante dal punto di vista giuridico. Libertà non è equivalente a democrazia tout court. Se mai, lo sarà in una maniera limitata come quella della democrazia romana. Il possedere dei diritti vuol dire implicitamente l’assenza di uno stato di soggezione. Non si poteva dire per esempio che la libertas fosse goduta da tutte quante le donne a Roma. Le donne che erano in manu mariti o in manu patris, non avevano la pienezza dei diritti perché, in qualche maniera, non erano autonome nell’esercizio di questi diritti. Quindi, i veri depositari della libertas, intesa come concetto giuridico, sono soltanto gli uomini, cives, romani nella pienezza, cioè coloro che non hanno da rispondere ad altri della loro esistenza e della loro capacità di essere cittadini romani. Anche perché essere cittadini romani era operosissimo, bisognava sempre servire la patria, bisognava sempre essere in armi, pronti a difenderla, tanto è vero che Cicerone, in una celeberrima orazione, la Pro A. Cecina, utilizza una sinonimia tra civitas e libertas. Non si può essere cittadini liberi se non si  è appartenenti prima di tutto a un corpo civico -quello che diceva il professor Morani. E’ un’appartenenza che deve essere continuamente onorata nel proprio comportamento, sia come magistrati sia come soldati semplici: ma bisognava fare questo. Infatti, una delle maniere per perdere la civitas, la cittadinanza, era quella di non presentarsi al momento del dilectus, quando si doveva servire in armi il popolo. Era una delle poche ragioni per cui i renitenti - quelli che noi oggi chiameremo renitenti - venivano privati della civitas. 
Dunque, questi concetti dovrebbero segnalare una cosa che è fondamentale: l’omogeneità della romanità. La romanità non salta da un gradino all’altro. Ha una sua continuità, una sua linearità che si identifica precisamente nella persona del cittadino romano. La pienezza della libertas è la res publica, cioè lo Stato. Non si può parlare della res publica senza libertas e viceversa. Esistono cioè dei concetti che sono tra loro quasi sinonimi. Cicerone, che ha quasi sempre una marcia in più, segnala questa cosa provocatoriamente, apparentemente in maniera paradossale, ma ci dice proprio questo: il cittadino romano, che è il vero uomo libero, è colui che si distingue, che vive l’esistenza del suo stato all’interno dello Stato. Non per nulla, una delle opere principali della decadenza politica  della  repubblica romana è proprio la riflessione di Cicerone sullo Stato - che io invito tutti a leggersi - perché tutta quanta la problematica emerge proprio attraverso un gioco quasi lessicale. La libertas dunque implicava la cittadinanza romana. I primi liberi sono i figli delle gentes che hanno un pater. Può sembrare una tautologia, una banalità, ma si consideravano patres soltanto coloro che appartenevano, potremmo dire, a una casta - non è esatto, ma mi si passi il termine -, i famosi patrizi. Qualcuno si sarà domandato perché  si chiamavano patrizi. Se venivano prima i patrizi o i plebei. In realtà, vengono certamente prima i patrizi, perché si autodefiniscono discendenti dei patres. Quindi, solo loro potevano chiamarsi liberi, al punto tale che solo i figli di discendenti da queste gentes si chiamavano liberi. Infatti, se voi cercate nel vocabolario, il termine liberi non indica soltanto privazione di uno stato di schiavitù o  assenza di uno stato di schiavitù, ma dice anche figli. Bisognerebbe dire che i primi a godere dei diritti connessi con la libertas erano i patrizi, che infatti erano gli unici,  per un certo periodo, a godere dei diritti politi. Quindi: libertas, liberi, diritti politici e in definitiva la res publica patrizia, prima della parificazione dei plebei con i patrizi. I romani concepirono la libertas non in termini di autonomia della volontà, come normalmente presumiamo si debba intendere la libertà, ma in termini di rapporti sociali. Ciascuno deve essere sollecito della libertà degli altri non meno che della propria: in caso diverso, si cade nella licentia. Ancora Cicerone, fa un’affermazione che, a mio modo di vedere, è esemplare. Dice precisamente nella Pro Cluentio: “Per questo noi tutti siamo schiavi delle leggi: per poter essere liberi”. Questo è fondamentale. Le leggi, come il mos maiorum, come alcuni elementi fondanti della civitas e della personalità del cittadino romano, sono essenziali per poter essere liberi. E’ un discorso quasi per assurdo, ma in effetti è questo. Dobbiamo essere schiavi delle leggi: le leggi vengono prima degli altri e le leggi stanno sopra la volontà. C’è una frase di Livio nel libro XXXV (32, 11) che mi sembra significativa, in cui Livio dice testualmente: “La libertas si sostiene con le proprie forze e non è determinata dalla volontà altrui”. E fin qui, d’accordo. Ma le parole che usa sono una forma evocativa  di un celeberrimo verso di Ennio, perché dice: “Libertas suis stat viribus”. E ricorda precisamente Ennio che dice: “Moribus antiquis res stat romana virisque”, l’abbiamo imparato, è un esametro perfetto. Ora, in realtà, il richiamo  di Livio sta nella identificazione della libertas con la res romana, cioè lo Stato romano, perché la traduzione del verso di Ennio è: “Lo stato romano affonda le sue radici nei costumi e negli uomini di un tempo”, e la frase di Livio dice proprio che “la libertas si sostiene con le proprie forze e non è determinata dalla volontà altrui”. C’è uno scambio concettuale e dialogico che dice sostanzialmente questo: che Livio sostituisce libertas a res romana, identificandole. 
La libertas deve essere anche equa. L’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è essenziale. Naturalmente questo non implica una democrazia tout court, implica una ragionevole democrazia iniziale, ma è essenziale che tutti gli uomini siano uguali di fronte alla legge. I romani misero per iscritto tutte le norme di procedura nelle Leggi delle dodici  tavole, alla metà del V a.C.. Questo consentì a tutti di poter vedere quali erano i propri diritti e i propri doveri. Le leggi scritte sono il punto di partenza dell’uguaglianza dei cittadini romani. C’è una frase ancora di  Cicerone che dice precisamente questo: “In nessun’altra città può aver dimora la libertas, se non in quella dove al popolo spetta il potere più grande”, “Summa est potestas”. Ma - aggiunge in un’altra opera: “Nel governo dello Stato bisogna sempre vigilare affinchè i più non contino di più”, cioè la maggioranza non prevalga. Questo è un limite formidabile. Il fatto di riconoscere il pericolo che dalla democrazia si cada nella licentia - perché questo è il pericolo - implica che c’è una autoregolamentazione nella concezione della civitas e dei propri diritti che vorremmo fosse diffusa tra tutti noi. Ovvero, la capacità di comprendere che questa libertas, questa libertà, ha un’accezione limitata. Non è relativa, non è che ciascuno la può intendere alla stessa maniera: quindi, il concetto è fondamentale. La frase di Cicerone non vuol dire che la maggioranza non deve avere dei diritti, ma ci sono anche altri passi in cui Cicerone dice che, se la maggioranza prevarica, automaticamente la libertas di alcuni viene meno. 
Mi è stata ricordata di recente una cosa interessante di cui vi faccio partecipi, nella speranza che sia interessante anche per voi. Di fronte a uno Stato democratico come quello degli Stati Uniti d’America, l’esecutivo, cioè il presidente degli Stati Uniti, ha un potere che è almeno pari a quello del Congresso. Ciò apparentemente vuol dire che è in grado di bloccare anche una decisione del Congresso, come vediamo spesso. Ora, sembrerebbe una norma antidemocratica: in realtà è un correttivo essenziale per la sopravvivenza della democrazia. Quindi, la funzione fondamentale del presidente è anche quella di limitare, controllare che l’eccesso di democrazia non porti a degli errori, alla licentia. E anch’io concludo brevemente questa prima  parte. La libertas e l’uguaglianza di fronte alle leggi non coincidono con l’affermazione che tutti i cittadini abbiano pari dignità. Una frase fondamentale di Cicerone, ancora, è: “Res publica, res populi”, “Lo Stato appartiene al popolo”. Gioca sul termine publicus, perché in realtà publicus deriva da populicchius che, praticamente è  dire la stessa cosa, apparentemente  una tautologia. Ma non lo è, perchè la res publica, cioè lo Stato nella sua accezione romana, è del popolo: “Res publica, res populi”. Quindi, noi abbiamo qui dei fondamenti che sono precisamente quelli delle nostre democrazie. Anche quelle deviate - comunque intendano il popolo - non possono negare che il diritto risiede nel popolo e che lo Stato appartiene al popolo. 
Il problema fondamentale della correttezza dell’esercizio dei propri diritti a Roma, alla fine della Repubblica, fu proprio quello di trovare un equilibrio (ammesso che fosse ancora possibile e  infatti non fu possibile)  ma - lo dice anche Cicerone nel suo tentativo di rimettere in linea di galleggiamento lo Stato - un equilibrio tra l’eguaglianza dei diritti fondamentali di tutti  e la supremazia di alcuni, perché non ci sia un appiattimento. Precisamente qui interviene una frase che risale a epoca un po’ anteriore, quella di Catone il Censore il quale in un frammento dà la risposta a questo problema. Dice: “Del diritto, delle leggi, della libertà e dello Stato, devono godere tutti come di un bene comune. Ma fama e onori tocchino a chi se li merita”. Quindi, non è una eguaglianza totale, ma emerge qualcuno  che poi, sempre nell’opera sullo Stato, nel VI libro, diventa il gubernator, cioè la potenziale guida che ogni popolo deve sapersi cercare e trovare. C’è una frase di Abramo Lincoln che dimostra come, tanti secoli dopo Cicerone, i problemi della democrazia e della libertà fossero più o meno gli stessi. Mi sembra abbastanza conclusiva di queste quattro cose che sono state dette. Dice Abramo Lincoln, parlando della debolezza strutturale potenziale dello Stato: “E’ stato sempre un grave problema se un Governo, non abbastanza forte, a causa delle libertà del suo popolo, possa essere forte abbastanza da conservare la sua esistenza  in gravi circostanze”. Può riassumere il pensiero, dimostrando come dal XVIII secolo in poi, anche in maniera impropria, sia stata recuperata tutta una cultura, una ideologia dello Stato che era già presente nel pensiero della tarda repubblica. Grazie.

Moderatore: La seconda tornata di interventi ci porta in un ambito un po’ diverso da quello che è stato affrontato fino ad ora. Scuserete se mi limito a leggere e a sintetizzare una tematica che è molto complessa, come quella del rapporto fra libertà e destino, del rapporto dell’uomo greco rispetto alla legge degli dèi, rispetto all’ananke. “Non c’è nessuno dei mortali che sia libero: ognuno è schiavo delle ricchezze o del destino, oppure la moltitudine o le leggi della città gli impediscono di comportarsi secondo un retto criterio”. Questa è la frase che pongo al principio della mia esposizione ed è una frase del poeta tragico Euripide, collocata in un punto particolarmente drammatico della tragedia Ecuba. Una frase che sembra sottendere una visione pessimistica dell’idea di libertà. Ancora un’altra frase di Euripide, in un’altra tragedia, le Fenicie, dice: “E’ raro trovare degli uomini liberi dai decreti degli dèi e non giunti al limite del destino della divinità”. Come si vede, l’atteggiamento con cui l’uomo greco si concepisce di fronte al destino è problematico, e la stessa terminologia utilizzata da Euripide farebbe pensare a una totale subordinazione dell’uomo rispetto al fato. Il fato e la volontà degli dèi, comunque si vogliano concepire, appaiono qui come condizionamenti negativi che impediscono all’uomo la piena espressione di se stesso e delle proprie potenzialità. La parola usata per destino è, rispettivamente, ciò che si connette con una serie di termini la cui idea fondamentale è quella di stringere - e quindi evoca l’idea di un abbraccio oppressivo che soffoca fino a stritolare -, e tyke, una parola che indica la sorte come caso fortuito, ciò che capita in modo aleatorio  e imprevedibile. 
Dunque, l’uomo come schiavo del fato. Ma una concezione del genere risulta 
insanabile contraddizione con l’idea positiva che il greco ha dell’uomo, creatura straordinaria, unica in tutto il panorama della creazione, come ricorda un altro grande poeta tragico, Sofocle, nell’Antigone: “Molte sono le cose meravigliose, ma nulla è più meraviglioso dell’uomo”. Ma soprattutto, una simile idea di assoluta passività contraddice uno dei caratteri più fortemente rilevati dell’anima greca, il desiderio di essere protagonista, la possibilità di essere lui stesso a determinare la sorte della propria vita e a decidere, in ogni momento della propria esistenza, che cosa possa o non possa fare. Come giustificare, quindi, l’indiscutibile ombra di pessimismo che abbiamo visto nei due passaggi citati? Che vi sia una propensione dello spirito greco verso il pessimismo, e che questo atteggiamento ipercritico si sia venuto accentuando nel corso dei secoli, è innegabile. La libertà è certo un valore positivo, e questo non si può discutere ma, come tutti gli aspetti positivi della vita umana, anche nei confronti della libertà vi è  una duplicità di atteggiamento. Per  cui, anche dei beni che l’uomo ha avuto in dote dagli dèi o dalla sorte, si può fare un uso scorretto: la bellezza, la ricchezza, l’intelligenza, tutto ciò che di buono l’uomo può avere nella vita può essere usato in modo distorto e quindi, in ultima analisi, autolesionistico. Questo spiega perché certe volte termini come eleutheros o eleutheria assumano risonanze negative, e sempre in senso negativo è utilizzato un verbo derivato da eleutheros, vale a dire il verbo eleutherostomeo, che dal valore originario di “parlare liberamente” passa generalmente a quello di “parlare in modo tracotante, non sapersi moderare nel linguaggio”. Uno dei modi migliori per precisare il contenuto di una parola è quello di farla interagire con altre parole di significato opposto o complementare. Nel caso specifico, vorrei fare interagire la parola eleutheria, libertà, non tanto con il suo opposto douleia, schiavitù, perché avremmo indicazioni poco probanti per il nostro assunto, quanto con un altro termine, non comunissimo ma molto più utile per capire cosa realmente significa libertà per l’uomo greco. Il termine in questione è il termine authadìa, “licenza, assoluta e illimitata possibilità di azione”, formato letteralmente da autos, se stesso, e handano, piacere: quindi, l’agire avendo come unico criterio di giudizio il proprio desiderio, la propria istintività. 
Data la ristrettezza del tempo, non posso entrare nei dettagli e fare una trattazione sistematica. Mi limito quindi a suggerire tre figure come semplice spunto di lettura, senza la pretesa di dare un’interpretazione definitiva, ma almeno un primo orientamento. Il primo esempio è tratto dal I libro dell’Odissea. La situazione: due divinità, Zeus e Atena, stanno  discutendo delle implicazioni morali di un recente fatto di cronaca. Oreste, figlio di Agamennone, ha ucciso per vendetta Egisto, il quale, durante l’assenza decennale di Agamennone, impegnato nella guerra di Troia, si era unito con la sua sposa Clitennestra e aveva poi ucciso lo stesso Agamennone, al ritorno dalla guerra. Oggetto  del commento piuttosto imbarazzato dei due dèi, non è tanto la vendetta di Oreste, che è considerata legittima, quanto la condotta di Egisto. L’adulterio e la successiva uccisione di Agamennone sarebbero state comunque delle azioni colpevoli, ma gli dèi non riescono a capacitarsi del fatto che Egisto le abbia compiute benché fosse stato esplicitamente avvertito, per mezzo dell’invio del messaggero divino Ermes, e fosse stato sconsigliato dal mettere in atto queste azioni. Così si esprime Zeus: “Ahimè, come sempre gli uomini attribuiscono le responsabilità agli dèi: dicono infatti che  i mali vengono da noi e invece anche loro per la loro stupidità subiscono dolori oltre il fato”. Atena dà pienamente ragione al padre Zeus ed esclama: “Quello giace di una morte fin troppo giusta, e possa morire così anche chi altri operi tali cose”. Ma alla sorte di Egisto, che deliberatamente ha scelto per il male e ne ha pagato giustamente le conseguenze, Atena contrappone il destino di Odisseo, di cui la dea stessa sta perorando la causa. Odisseo, nonostante il suo valore, la sua saggezza, la sua disponibilità verso gli dèi, è lontano dalla sua patria da venti anni,  relegato in un’isola lontana e sperduta, ormai solo perché i suoi compagni sono morti durante la lunga peregrinazione. Nel caso di Egisto abbiamo dunque dolori e morti che non sono da addebitare al fato:  la sua morte è definita “oltre il fato”,  conseguenza di una scelta deliberata la cui responsabilità ricade completamente e soltanto su chi l’ha attuata. Però anche Odisseo sta soffrendo da anni, e la sua infelicità non è dovuta ad azioni colpevoli. Gli uomini “anche loro per la loro stupidità subiscono dolori oltre il fato”. L’anche  implica che la sofferenza e la morte conseguenti a un’azione colpevole, non sono l’unica causa del dolore umano. 
Se la condotta colpevole è giustamente sanzionata con la morte, la condotta giusta e l’innocenza non prevengono il dolore e l’infelicità. La sofferenza e il dolore di Egisto sono un hypermoron,  oltre il fato, ma Odisseo è definito da Atena dysmoros, “infelice, dal fato cattivo”. Entrambe le parole contengono nella seconda parte un termine fondamentale per destino: moros, collegato ad un'altra parola greca fondamentale per quest’area semantica, moira. Queste parole si rifanno ad una radice molto produttiva che contiene l’idea del “fare le parti, del distribuire”. Moros è collegato con meros, parte, con il latino mereo, “io merito”, propriamente “ricevo lo stipendio, ottengo il compenso, in relazione alla mia parte, al servizio prestato”. 
Pur avendo perso o rielaborato gran parte del lessico indoeuropeo più antico, il greco ha continuato in ciò fedelmente  l’idea antica del destino come distribuzione delle parti. Accanto all’idea di parte, moros e moira, la radice ne conteneva anticamente un’altra, quella della memoria, perché alle parole greche si affiancano, sempre dalla stessa radice, termini  come l’antico indiano smarati, “egli ricorda”, o il latino memor, memoria. Dunque il fato come distribuzione delle parti ma anche come persistere di una memoria, di una decisione che si prolunga nel tempo senza estinguersi e senza indebolirsi. 
Cosa significa tutto ciò? Se ricordiamo che un’altra delle parole chiave della cultura greca è kosmos, ordine, disposizione ordinata, arriveremo facilmente alla conclusione che l’uomo è concepito all’interno di un universo strutturato e regolato secondo un ordine preciso, in cui una quantità di forze e di tensioni contraddittorie hanno trovato un momento di equilibrio. L’azione dell’uomo, in quanto travalica i limiti di valore universale, comporta la violazione  di questo equilibrio, quando si opera per il male come ha fatto Egisto. Questa concezione è ancora più accentuata nella tragedia.  L’azione umana, nel momento in cui turba l’ordine del cosmo, mette in  opera una serie di reazioni a catena: la scelta per il male non ricade unicamente sul colpevole, ma si pone come condizionamento negativo anche per chi sta vicino al colpevole. Il limite segnato dal fato può essere  valicato anche inconsciamente: secondo una visione piuttosto diffusa, basta riceve certi doni in misura eccessiva per scatenare l’invidia degli dèi. Da qui, una descrizione del divino come invidioso ed “apportatore di scompiglio”, per citare lo storico Erodoto. Ma non vi è propriamente un atteggiamento malevolo da parte della divinità, quanto un’attenzione a che non si oltrepassino i confini stabiliti dal fato, anche se la trasgressione è operata senza che vi sia necessariamente da parte dell’uomo la volontà di  errare, o quella che noi moderni chiameremmo “piena avvertenza”. Gli dèi non possono fare a meno di intervenire, perché è loro compito restituire il kosmos primitivo: e la loro azione non termina se non  nel momento in cui il kosmos è stato restituito. 
Tutto ciò mostra quanta importanza assegni il greco all’agire e all’operare  dell’uomo. Il gesto dell’uomo non ricade soltanto su lui stesso, ma si prolunga e si proietta su tutto il kosmos che gli sta accanto. Propongo ancora due esempi. Il secondo esempio è Edipo, quale ci appare nella tragedia Edipo Re di Sofocle. Edipo ha avuto da parte degli dèi, oltre alla brillante intelligenza che tutti gli riconoscono, anche un altro privilegio: gli oracoli gli hanno rivelato in anticipo e in modo non ambiguo quale sarebbe stata la sua sorte futura, ma si tratta di una sorte orrenda. Il suo posto nel kosmos comporta l’uccisone e l’incesto. Ciò che la moira prepara per lui è di uccidere suo padre e di unirsi in matrimonio con la madre. L’unico scopo della vita  di Edipo diventa allora quello di fare in modo che questi oracoli non si avverino. Edipo lascia Corinto dove abitava con i genitori e giunge a Tebe. Lungo la strada, nel corso di una lite, per un diverbio uccide uno straniero,  poi libera la città di Tebe dal mostro della Sfinge e infine sposa Giocasta, regina divenuta vedova dopo che il marito era stato ucciso in circostanze misteriose. Alla fine, Edipo apprende di essere stata allevato a Corinto da genitori adottivi, che lo avevano accolto da piccolo dopo che era stato abbandonato, e che i suoi veri genitori erano proprio il re di Tebe -  lo straniero che lui aveva ucciso lungo il cammino - e Giocasta. Così Edipo finisce proprio nelle spire di quel fato che aveva tentato  di eludere. Si è detto spesso che l’Edipo Re è il dramma dell’intelligenza umana, si dovrebbe dire piuttosto che è il dramma della pretesa umana di costruirsi un fato diverso da quello che gli dèi e la moira avevano decretato. Certo, ciò che il fato prevedeva era orrendo, ma l’unica possibilità che l’uomo ha di realizzare se stesso compiutamente passa attraverso l’accettazione di quello che il fato chiede.
La tragedia di Edipo non può essere letta senza tener conto dell’altra grande tragedia sofoclea: l’Edipo a Colono. Scritta da un Sofocle novantenne, giunto oramai al termine della sua vicenda terrena, esattamente come il protagonista della tragedia. L’Edipo di questa seconda tragedia è un uomo che ha maturato la pacificazione con le sue vicende dolorose. Gli dèi hanno preparato per lui altri oracoli, questa volta positivi: la città dove sarà collocata la sua tomba avrà particolare privilegio e per questo il possesso della sua persona  è oggetto di disputa anche da parte dei tebani che l’hanno cacciato ed abbandonato considerandolo quasi un mostro. L’Edipo ricco e potente, famoso per la sua intelligenza, che ha tentato disperatamente di costruire la propria vita contro la volontà del fato, è stato abbattuto in maniera inesorabile ed impietosa. Il nuovo Edipo, debole e cieco, ma con una nuova consapevolezza dentro di sé,  capace di accettare i propri errore e di adeguarsi alla volontà degli dèi, diventa un personaggio di singolare grandezza, al quale gli dèi conferiscono il dono di una morte dolce e straordinaria.
Il terzo esempio che propongo è la figura di Prometeo, quale appare dal Prometeo Legato di Eschilo. A questo dramma, e solamente a questo, faccio riferimento, perché troppe incrostazioni di letture romantiche e moderne (dall’ode di Goethe al Prometeo liberato di Shelley) si sono sovrapposte sulla lettura di questa tragedia, tanto da renderne ardua, e spesso addirittura scorretta, l’interpretazione. Si tratta di un dramma interamente costruito sulla parola authadia, licenza, che non a caso ricorre con frequenza eccezionale. La vicenda si svolge in cielo tra gli dèi, e non più tra gli uomini, ma il piano di lettura non cambia. Chi è abituato a considerare le vicende opponendo in maniera semplicistica il buono e il cattivo rimane disorientato. Qui il cattivo dovrebbe essere Zeus, che ha progettato il completo annientamento della razza umana, ed il buono Prometeo, il dio buono ed astuto che, opponendosi a questa insensata volontà di distruzione, ha salvato l’umanità e addirittura ne ha migliorato le iniziali condizioni primitive, donandogli il fuoco principio di ogni arte. Il cattivo, che è anche un despota autoritario e prepotente, fa soffrire il buono, legato ad una rupe in una zona solitaria e deserta, sottoposto a torture di durata millenaria. Chi legge con occhi privi di pregiudizi la tragedia, si accorge che la prospettiva deve essere esattamente rovesciata, e che è soltanto la nostra sensibilità moderna ad avere alterato i piani. Prometeo, il dio filantropo, non afferma mai di essere innocente, anzi proclama in modo presuntoso e veemente la propria colpevolezza: “Io sapevo bene tutto questo, volontariamente, volontariamente, ho errato, non lo negherò!”. Questa arrogante affermazione della trasgressione, questo proclamare la propria inimicizia e il proprio odio nei confronti di Zeus e di tutti i suoi amici, difficilmente poteva suonare come accettabile agli orecchi degli spettatori greci. Ma l’elemento decisivo è che la filantropia di Prometeo si contrappone alla “armonia di Zeus”, che è l’unico criterio autentico di verità. “Zeus è duro e tiranno” dice Prometeo, ma questo giudizio può venire solamente da Prometeo stesso che sta pagando il fio della sua tracotanza ed ammette lui stesso che “Zeus detiene la giustizia presso di sé”. Apparentemente sono due criteri di giustizia opposti ed inconciliabili, in realtà c’è una giustizia apparente a fronte di una giustizia vera, perché la sola giustizia che conta è quella di Zeus: l’agire di Prometeo è dettato da authadia, licenza, libertà, trasgressione, eccesso. Il suo è un simulacro di giustizia. La conclusione del poeta che vorrei porre anche come conclusione di questa proposta di lettura è ciò che leggiamo al verso 50 di questa tragedia: “Nessuno  è libero se non Zeus”. Ma in che senso? Se la moira riflette un ordine preciso, ancorché indecifrabile e misterioso, Zeus è libero in quanto la sua volontà si identifica e corrisponde in maniera completa con questo ordine. Compito di tutte le creature, uomini o dèi che siano, è di inserirsi in questo ordine e di parteciparvi in modo costruttivo. Come ci avverte ancora Eschilo in un’altra tragedia, Le Supplici: “Ciò che mi è dato per destino si compia: non è valicabile il pensiero di Zeus, grande, illimitato”. E ancora, pochi versi dopo questo dialogo: “- Tu non sai ciò che sta per avvenire.  - Come potrei osservare il pensiero di Zeus, vista che dà sull’abisso?”. 
In questo  si esplica la volontà dell’uomo: fare in modo che il proprio operato segua in modo coerente ciò che una volontà misteriosa ha predisposto per noi, procedendo con cautela e senza errori sulla strada indicata di volta in volta dagli dèi e cercando di evitare ogni eccesso. Non si tratta di un atteggiamento passivo o rinunciatario: l’uomo greco non accetterebbe mai una idea di questo genere. Si tratta di accettare serenamente ciò che gli dèi hanno predisposto e di costruire la nostra vita seguendo le direttive del fato.
Una delle parole chiave della cultura greca è la parola sofrosyne, cioè il saper pensare in modo sano, assennato, evitando ogni eccesso: meden agan, nulla di troppo, come diceva il precetto posto sul tempio di Delfi. Grazie.

Alfredo Valvo: Mi scuso con i colleghi di aver superato un po’ il limite di tempo che mi era concesso in precedenza, cercherò di recuperare ora. Le due idee fondamentali che sono consegnate dalla repubblica romana all’impero, relativamente alla libertas, sono: la legge è al di sopra di qualsiasi potere e lo Stato romano era proprietà comune del popolo romano. Questi sono i due fondamenti della idea che noi abbiamo di libertà e di democrazia. Tuttavia, per arrivare ad un equilibrio di questa situazione, il mondo romano passò attraverso un impero che fu un impero de iure: il popolo rimaneva infatti titolare del diritto e del potere, ma de facto era l’imperatore ad amministrarlo in maniera autonoma e priva di qualsiasi limite. Questo comporta anche una riflessione su come la permanenza del concetto di libertas, che per esempio vediamo in certe situazioni, abbia faticato. L’idea di libertas è opposta a regnum, quando i romani vogliono parlare di regnum sanno di parlare di una esperienza opposta a quella di libertas. La libertas nasce dopo la cacciata dei re, dunque questi concetti sono fortemente legati; e l’impero di per sé è una specie di passo indietro in cui la libertas è come se fosse cristallizzata o divenisse un ricordo  del passato. Abbiamo alcune testimonianze interessanti.
La prima proviene dal panegirico di Plinio il Giovane, qui Plinio senza neppure accorgersene, canta il de profundis del concetto di libertas del mondo repubblicano poiché dice, parlando della grandezza di Traiano: “ Sento ora per la prima volta, apprendo ora finalmente questo: il principe non sta sopra le leggi, ma le leggi sovrastano il principe ed a cesare console non è consentito di fare le stesse cose che non sono consentiti agli altri”. Il problema è che le cose stavano veramente così, ma per volontà di Traiano. Infatti soltanto qualche decennio prima Nerone aveva soffocato completamente la libertas al punto che dopo la eliminazione  di Nerone compaiono su alcune moneta la legenda ‘libertas pubblica’ o ‘libertas restituta’, ovvero ci siamo ripresi la liberta visto che  è morto il tiranno. Dunque all’interno del principato vi è un contrasto tra quello che è il nuovo sistema di governo e la libertas così come abbiamo cercato di definire in precedenza. 
Di fatto il punto di cambiamento nella idea di libertas avviene con Seneca, nella prima parte del primo secolo dopo Cristo in concomitanza dell’affermarsi  progressivo della dottrina cristiana. Abbiamo alcune affermazioni che vale la pena di leggere. Dice Seneca nel De Clementia: “Sebbene sia tutto lecito ciò che si fa agli schiavi, vi è tuttavia una cosa che il diritto comune a tutti viventi proibisce di fare a un essere umano” ed aggiunge nelle Epistole: “L’uomo è una cosa sacra per l’uomo”. Subentra quindi una naturalità della legge che supera la libertà e l’arbitrio. Questo secondo me, è molto importante, è proprio ciò che richiamava prima la professoressa Sordi: le leggi non scritte vengono progressivamente riconosciute e si affermano. A prevalere, più che il diritto e l’aspetto giuridico della libertas è oramai la dignità della persona. Mi auguro che qualcuno approfondisca queste tematiche. Da ultimo vi leggo alcune tracce di Joseph Ratzinger dal volume Senza Radici (pagg. 67 e ss.),  dove  si trovano alcune affermazioni che, a mio modo di vedere, denotano oltre alla sua cultura umanistica, la permanenza di questo concetto di libertas ovvero come la libertas elaborata come concetto giuridico abbia avuto un grosso successo perché è rimasta con le stesse connotazioni sino ad oggi. Dice Ratzinger: “…pone al primo posto tra gli elementi morali fondanti l’incondizionatezza con cui la dignità umana e i diritti umani devono essere presentati come valori che precedono qualsiasi giurisdizione statale. I diritti fondamentali non vengono creati dal legislatore, né conferiti ai cittadini, ma esistono per diritto proprio, sono da sempre da rispettare da parte del legislatore, sono a lui previamente dati come valori di ordine superiore. Il valore della dignità umana precedente ad ogni agire politico ed ad ogni decisione politica, rinvia al creatore, soltanto Lui può stabilire valori che si fondano sulla esistenza dell’uomo e che sono inviolabili. Che esistano valori non modificabili da nessuno è la vera e propria garanzia della nostra libertà e della grandezza umana”. Quindi la legge naturale è il fondamento della nostra libertà. Aggiunge brevemente parlando della costituzione europea un’altra frase che non rinunzio dal citare: “mettere per iscritto i  valori della dignità dell’uomo”, e li enumera: “libertà, eguaglianza e solidarietà, accanto ai principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto”, (quindi per deduzione logica si comprende che libertà, uguaglianza e solidarietà non sono impliciti né nella democrazia, né nello stato di diritto) “configura un’immagine dell’uomo, una opzione morale e una idea di diritto non scontate bensì qualificanti l’identità dell’Europa”. Mi sembra che sia il cuore di tutta la riflessione che si può fare sulla libertà: libertà, uguaglianza e solidarietà non sono implicite né nella democrazia né nello stato di diritto. Bisognerà poi definire cosa sia la democrazia e lo stato di diritto, ma, certo, questi sono valori fondamentali che vengono prima e che il legislatore non ci può dare trattandosi di diritti nostri. Ciò di cui si ha l’impressione  è che noi si attenda dagli altri una indicazione su ciò che noi siamo, su quale sia la nostra essenza, mentre noi siamo uomini liberi, uguali e tra di noi solidali.  Non ho letto un passo che è una definizione di popolo che dà Cicerone, nella quale emerge palesemente che non esiste popolo se non esiste una solidarietà, ovvero una forma di uguaglianza che è preoccupata tanto dell’altro come di noi stessi. Ciò è fondamentale ed è la esperienza che il mondo romano comunica attraverso questa coscienza, al futuro immediato e a quello  meno immediato. 
La libertà diventa da idea politica una virtù personale, è una forma di rispetto verso sé stessi che in qualche modo sfugge allo stesso Cicerone, nonostante egli ci dia una definizione giuridica pressoché compiuta di libertas. 
Concludo con una citazione che può condensare tutto un pensiero. Citerò De Tocqueville che è uno dei nostri mentori attuali. In la Democrazia in America, la sua opera principale, a proposito del funzionamento della democrazia negli USA, ma ritengo che questa  sia una affermazione da decontestualizzare poiché può valere per tutte le circostanze, afferma: “il dispotismo può fare a meno della fede, la libertà no”. Grazie.

Marta Sordi: Il mio ultimo intervento  riguarda la libertà religiosa che per noi è il centro stesso dei diritti dell’uomo. Vale la pena di  dire subito che il politeismo classico, pur essendo una religione senza dogmi, non è tollerante e che l’intolleranza nasce dai criteri dell’antichità e dalla tradizione dei maiores, dei padri, e diventa quasi criterio di ortodossia. Ciò vale sia per la democratica Atene del V e IV secolo a.C., con i suoi processi di empietà - come nel caso di Anassagora e degli amici di Pericle, nella seconda metà del V, e poi, nel 399 a.C., nel processo contro Socrate -, sia per la repubblica romana - il processo dei Baccanali del 186 a.C.. 
A Roma però, come rivela il processo contro i Baccanali, la condanna senza appello di un culto estraneo alla tradizione dei padri cozza contro un altro principio fondamentale dei romani, ovvero l’idea di pax deorum, di alleanza con la divinità, e con il timore, ad essa collegato, di violare il divinum ius, il diritto della divinità di essere adorata come vuole, nell’atto in cui si puniscono le frodi dell’uomo. 
Così, nel 186, i consoli  e il senato (e qui Livio e il testo epigrafico che ci è giunto concordano) concedono a chi avesse lo scrupolo - il latino dice religio - di offendere la divinità rinunciando al culto bacchico proibito, di chiederne e ottenerne il permesso,  riunendosi in numero di cinque. Il rispetto dello scrupolo religioso è il primo riconoscimento della coscienza, subordinata però allo ius divinum, al diritto della divinità. Si fa strada così, pur in mezzo alle contraddizioni, l’idea della libertà religiosa: ad essa si riferiscono migliaia di epigrafi che sottolineano la libertà con cui ogni voto ed ogni offerta agli dèi deve essere fatta, mediante la formula libens merito, cioè volentieri, liberamente e giustamente (vi è persino la lettura abbreviata nella sigla voto solvit e libens merito, con le sole iniziali). A tale formula del libens fanno riferimento esplicito gli apologisti cristiani Atenagora ma soprattutto Tertulliano, che attribuiscono ai loro interlocutori pagani il riconoscimento della libertà dovuta ad ogni atto religioso, e proprio per questo li accusano di agire contro questo convincimento comune. 
Il problema acquista un interesse ed un peso particolare dopo l’ultima grande persecuzione, quella di Diocleziano, ed emerge chiaramente nel confronto tra l’editto di Serdica del 311 e il cosiddetto editto di Milano del 313. Nell’editto di Serdica, riferito dal Lattanzio nel De Mortibus, capitolo 34, e da Eusebio nell’VIII libro della Storia Ecclesiastica, Galerio si richiama esplicitamente alle vecchie leggi, veteres leges, e alla buona intenzione, bona mens, a cui egli aveva voluto ricondurre i cristiani e che essi avevano abbandonato per stultitia e per malvagia voluntas, cedendo al proprio arbitrio. Queste parole della stultitia, voluntas e dell’arbitrio sono presenti nell’editto. E sin qui siamo nella posizione dell’intolleranza in nome della fedeltà ai padri che abbiamo colto sin dall’inizio: anzi, Galerio dice che essi hanno rinnegato i culti che proprio i loro padri avevano istituito e seguito. Ma poi subentra il pensiero della pax deorum e il diritto della divinità che l’imperatore ritiene di avere, senza sua volontà, violato, ostacolando il culto dei cristiani. Per questo Galerio concede perdono, indulgentia agli errori dei cristiani e li scongiura di pregare il loro dio per lui e per l’impero. Di libertà religiosa qui non si parla (come non si parla di restituzione dei beni confiscati). 
Il concetto di libertas  emerge invece chiarissimamente nel cosiddetto editto di Milano, riferito da Lattanzio nel capitolo 48 del De Mortibus  e da Eusebio nel libro X ed anche nella premessa che Licinio aggiunge in Oriente e che solo Eusebio riporta con parole che significano “libertà di culto”. La libertas e la libera facultas colendi, cioè la liberta di adorare la divinità che ciascuno vuole, ricorrono continuamente nel testo. Abbiamo, in un certo senso, la prima definizione di libertà religiosa, che non è affatto tolleranza, ma riconoscimento pieno del diritto di ciascuno di praticare la religione che liberamente ha scelto. Questo diritto, però, dipende chiaramente e direttamente, come sempre per i romani - ed anche su questo il testo dell’editto di Milano è chiarissimo -, dal diritto della divinità di essere adorata come vuole e dal desiderio  dello Stato di ottenerne il favore: per cui, ius divinum e pax deorum, libertà religiosa e diritto del singolo, sono strettamente collegati. Cioè, il diritto dell’uomo di praticare liberamente la sua religione deriva dal diritto di dio di essere adorato come vuole. Mi pare che questo sia molto interessante e molto attuale. Grazie.
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