
 

 

 

RICCARDO SCIACCHITANO 

 

Il ricorso al giudizio di terzi per la risoluzione delle dispute  
nell’epica greca arcaica.  

Coercizione o accordo fra le parti? 
 
 
 

Sono passati ormai diversi decenni da quando H. J. Wolff in un magistrale articolo 
sostenne che le prime contese del mondo greco a noi note non sono sottoposte a giudizio 
esclusivamente in seguito a un reciproco accordo fra i contendenti, ma anche perché in alcuni 
casi le parti in causa sono costrette a ricorrere ad un verdetto.1 Una teoria che ha trovato 
diversi sostenitori2 ma anche qualche obiezione.3 Nel corso delle pagine che seguono si intende 
tornare sul problema.    

Punto di partenza della nostra discussione non può che essere la scena giudiziaria 
raffigurata sullo Scudo di Achille (Il. 18.497-508):  

 
λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος    

ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς  

ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι  

δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·  

ἄμφω δ’ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι. 

λαοὶ δ’ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί·  

κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες  

εἵατ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,  

σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·  

τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον. 

κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,  

τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.
4
 

 
Il testo omerico lascia intendere che le due parti si rivolgono concordemente al giudizio 

esterno,5 il che sembra escludere che il processo avrebbe avuto luogo se tale intervento fosse 

                                                           
1 H. J. WOLFF, The Origins of Judicial Litigation among the Greeks, «Traditio», IV, 1946, pp. 31 sgg. 
2 In particolare ricordiamo: G. THÜR, Zum dikazein bei Homer, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung», LXXXVII, 1970, pp. 426 sgg.; E. 

RUSCHENBUSCH, Der Ursprung des gerichtlichen Rechtsstreits ben den Griechen, in Symposion 1977. Vortra  ge zur griechischen und hellenistischen 
Rechtsgeschichte, a cura di J. Modrzejewski - D. Liebs, Köln-Wien, Böhlau, 1982, pp. 1 sgg.; E. CANTARELLA, Meccanismi decisionali e 

processo nei poemi omerici, in Symposion 1974. Vortra  ge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, a cura di A. Biscardi, Köln-
Wien, Böhlau, 1979, pp. 69-83. Quest’ultima, insistendo sul fatto che l’azione è promossa da chi afferma di aver pagato la poine 
piuttosto che da chi nega di averla ricevuta, giunge alla conclusione che l’intervento giurisdizionale in questa fase del diritto greco era 
determinato dalla richiesta di coloro nei cui confronti era esercitata l’autodifesa, differentemente da quel che accadrà in epoca 
successiva, quando l’azione giudiziaria avrà origine secondo la procedura opposta, ovvero attraverso la denuncia della parte offesa.   
3 M. GAGARIN, Early Greek Law, Berkeley, University of California Press, 1986, pp. 11 sgg.; ID., Early Greek Law, in The Cambridge 
Companion to Ancient Greek Law, a cura di M. Gagarin - D. Cohen, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 82 sgg.; ID., 
Writing Greek Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 15 sgg. 
4 «Altra gente s’accalcava in piazza: lì era sorta una lite, due uomini erano in causa riguardo all’ammenda per una persona uccisa; 
l’uno diceva d’aver tutto pagato, giurandolo davanti al popolo, l’altro negava d’aver ricevuto; si rimettevano entrambi ad un giudice, 
per aver sentenza. L’uno e l’altro acclamava la gente, in due partiti; gli araldi tenevano indietro la folla; mentre gli anziani sedevano 
su pietre lisce, nel cerchio sacro, e stringevano in mano bastoni, come araldi potenti di voce; poi con questi s’alzavano e giudicavano 
a turno. Stavano al centro due talenti d’oro, da consegnare a colui che desse giudizio più retto». Trad. di G. CERRI, dall’edizione 
curata dallo stesso e A. GOSTOLI (Omero, Iliade, Milano, BUR, 1996).  
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stato richiesto soltanto da una delle due parti. Tuttavia, Wolff sostenne che, malgrado ἄμφω al 
v. 501 «speaks strongly in favor of the theory that the parties submitted their case to the istor 
voluntarily and by mutual consent», quanto descritto nello scudo di Achille non costituisce un 
caso di semplice arbitrato privato ma, poiché scopo della «judicial litigation» dell’epoca era la 
protezione dell’ordine interno della comunità piuttosto che l’interesse delle parti, tale 
comunità avrebbe protetto il debitore a tempo indeterminato se l’avversario avesse rifiutato il 
processo;6 Wolff pose inoltre l’accento sul fatto che colui che aveva commesso l’omicidio e che 
avrebbe dovuto pagare la poine parlava per primo (Il. 18.499-500), il che significa che egli 
chiedeva ed otteneva protezione da parte della comunità. Una tale interpretazione del passo 
omerico indusse dunque lo studioso a concludere che, malgrado ci siano altri esempi 
identificabili all’interno del mondo omerico in cui vige la regola dell’autodifesa,7 la comunità 
riesce ad imporsi per mantenere l’ordine interno; questa forma di controllo esercitata da essa e 
l’autotutela ancora presente rappresenterebbero due momenti contemporanei piuttosto che 
due fasi differenti di un processo evolutivo.8

          

Tuttavia diverse obiezioni a questa teoria sono state sollevate da Gagarin: l’ordine in cui 
parlano le parti in contesa non è decisivo per sostenere che colui che parla per primo è l’unico 
a richiedere il processo,9 come emerge dall’Inno omerico a Hermes, dove, sebbene sia il figlio di 
Maia a proporre di recarsi da Zeus per ottenere un verdetto (312), sarà Apollo, parte lesa, a 
parlare per primo (334-64) e così nelle Eumenidi eschilee, dove Oreste richiede un giudizio ma 
sono le Furie, ancora una volta parte lesa, le prime a parlare (583); inoltre, ἄμφω è affiancato 
dal verbo ἱέσθην, che rafforza l’idea secondo la quale entrambi i contendenti erano in accordo 
davanti alla possibilità di un processo;10 infine, se anche si volesse ammettere con Wolff la 
presenza, nella scena giudiziaria dello scudo di Achille, di una «public authority»11 che protegge 
una delle parti contendenti quando l’altra si rifiuta di sottoporsi al processo, è anche vero che 
essa rimane un caso isolato, non essendo testimoniata altrove nel mondo omerico.12 
Ovviamente questo non significa, come lo stesso Gagarin ammette,13 che fattori esterni, come 
la spinta di parenti e amici, non possano aver contribuito alla comparsa in giudizio delle parti 
contendenti, rendendo molto più sfumata la differenza tra volontarietà e coercizione nella 
sottomissione al giudizio da parte di terzi.     

Sulla base di questi elementi sembra dunque preferibile interpretare la scena giudiziaria 
rappresentata nello scudo di Achille come l’esito di una volontaria sottomissione da parte di 
entrambi i contendenti a un corpo giudicante.             

Altri casi supportano questa linea interpretativa. Un’altra contesa di cui si ha notizia 
nell’Iliade è quella che troviamo nel XXIII libro: si tratta di una contesa sorta in seguito alla 
corsa con i carri svoltasi durante i giochi in occasione dei funerali di Patroclo. Quando Achille, 
mosso da pietà nei confronti di Eumelo, giunto ultimo per essere stato sfortunato, afferma di 
voler dare a questi il premio che spetta al secondo classificato, cioè Antiloco, quest’ultimo, 

                                                                                                                                                                                                 
5 Cfr. v. 501. 
6 H. J. WOLFF, art. cit., pp. 44-49.   
7 Cfr. Il. 23.553 sgg. 
8 H. J. WOLFF, art. cit., p. 82. 
9 M. GAGARIN, Early Greek Law, cit., p. 84. 
10 Ibidem, n. 6. 
11 H. J. WOLFF, art. cit., p. 49. 
12 M. GAGARIN, Early Greek Law, cit., p. 84, n. 6. 
13 ID., Writing Greek Law, cit., pp. 15-16. 
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adirato, rifiuta perentoriamente di cedere quel che gli spetta, e alla fine Achille acconsente 
(532-62). In seguito Menelao, preceduto all’arrivo da Antiloco con l’inganno e non con la 
velocità (κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε, v. 515) si oppone all’assegnazione dei premi prevista: egli 
rivendica quindi per sé il premio per il secondo posto, premio al quale sarebbe giunto senza la 
scorrettezza di Antiloco (570-85). In un primo momento, per evitare che gli Achei potessero 
dire che egli si era accaparrato il premio grazie alla sua superiorità per forza e potere, invita una 
terza parte a emettere una sentenza: «Ma su, capi e guide dei Greci, date su noi un giudizio 
(dikassate) pubblico e non parziale» (23.573-74). Menelao non si pone il problema che Antiloco 
possa rifiutare di sottomettersi all’azione giudicatrice degli Argivi e quindi di accordarsi con lui 
ad accettare il giudizio di terzi. Egli, parte offesa, sembra avere il potere di trascinare in giudizio 
il suo avversario ma nessun procedimento giudiziario avrà luogo e Menelao stesso dirà alla fine 
«io stesso giudicherò» (autos dikaso, v. 579). La disputa non sarà risolta da un’autorità superiore 
alle parti in contesa e, poiché non vi sarà una sentenza, l’elemento determinante sarà costituito 
dal giuramento: se Antiloco rifiuterà di giurare, Menelao vincerà, diversamente Antiloco 
conserverà ciò che ha ottenuto. Per la risoluzione della contesa non si tratta di ricorrere a un 
giudice quanto piuttosto di «vincere» l’avversario.14 Come ha sostenuto Gernet, l’assenza di 
una verità oggettiva su cui possa basarsi una sentenza definisce negativamente il prediritto, 
dove la risoluzione è affidata all’esito di una prova; questa prova è un mezzo di regolamento 
extragiudiziario che non risolve il caso determinando la scoperta del fatto, ma grazie a un 
intervento religioso che, per sua natura, esclude il giudizio.15 È dunque significativo che 
Menelao abbia rinunciato al verdetto di una terza parte per appellarsi a un sistema 
extragiudiziario. In ultima analisi, anche questo episodio conferma che è difficile pensare che 
nel mondo omerico vi fosse una coercizione che consentiva alla parte offesa di sottoporre la 
disputa al giudizio di terzi.  

Ma un ulteriore passo corrobora la posizione fin qui sostenuta. Achille subisce un 
evidente torto da parte di Agamennone, il quale si appropria indebitamente del suo geras (Il. 
1.135 sgg.). Nestore tenta di risolvere il dissidio esortando il re di Micene a non impossessarsi 
di Briseide e il re dei Mirmidoni a non sfidare l’anax andron (Il. 1.275-284), ma il suo tentativo 
sarà privo di successo. Secondo Gagarin, l’episodio mostra che quando una terza parte tenta di 
risolvere un contrasto senza la richiesta dei contendenti è destinata a fallire.16 Ma si può andare 
oltre: dopo essere stato offeso, spinto dalla rabbia, Achille pensa in un primo momento di 
uccidere Agamennone per essere poi fermato dall’intervento divino (Il. 1.188 sgg.); egli, 
consapevole della determinazione del suo avversario, che mostra inequivocabilmente di non 
essere intenzionato a desistere dai suoi propositi, non tenta neppure di sottoporre la disputa a 
un giudizio esterno. E ciò acquista ancora più significato se si pensa che Achille ha subito 
un’umiliazione tale da costringerlo ad abbandonare l’esercito, il che gli appare come l’unica 
alternativa possibile dopo aver rinunciato all’autotutela.     

Nelle Opere e i giorni è celebre la disputa di Esiodo con il fratello per la suddivisione 
dell’eredità terriera: i due avevano già diviso il patrimonio ad essi spettante ma Perse, 
insoddisfatto, aveva preso a rendere omaggi ai re divoratori di doni; Esiodo invita il fratello a 

                                                           
14 K. LATTE, Heiliges Recht, Tübingen, Mohr, 1920, pp. 10 sgg.  
15 L. GERNET, Anthropologie de la Grèce antique, Paris, Maspero, 1968, pp. 241-242. 
16 M. GAGARIN, Early Greek Law, cit., p. 86. 
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risolvere la loro contesa senza ricorrere al giudizio dei basileis dorophagoi, i quali si sono 
dichiarati disposti a emettere un verdetto: 

 
ἀλλ’ αὖθι διακρινώμεθα νεῖκος 

ἰθείῃσι δίκῃς, αἵ τ’ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται. 

ἤδη μὲν γὰρ κλῆρον ἐδασσάμεθ’, ἄλλα τε πολλὰ 

ἁρπάζων ἐφόρεις μέγα κυδαίνων βασιλῆας 

δωροφάγους, οἳ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δικάσσαι.
17   

 
Già da questi versi si capisce che Esiodo e Perse si stanno accordando sul modo di 

risolvere la loro disputa, con il poeta che, malgrado la disponibilità dei re, esorta il fratello a 
dirimere il loro contrasto privatamente. Perse non sembra avere il potere di condurre Esiodo 
in giudizio dal momento che vi è discussione sulla modalità con cui porre fine al dissidio. Una 
obiezione potrebbe giungere dai vv. 38-39, in cui Esiodo dice a Perse πολλὰ ἁρπάζων ἐφόρεις 

μέγα κυδαίνων βασιλῆας δωροφάγους. Se si dà fiducia agli scoli, i quali presentano i basileis 
dorophagoi come coloro i quali sono disposti a emettere una nuova sentenza,18 si è indotti a 
pensare che vi è stato un precedente processo, nel quale Esiodo aveva subito un verdetto 
ingiusto, sicché egli, con l’impiego di ἐφόρεις, accuserebbe il fratello di essersi portato via già 
molto, omaggiando i re divoratori di doni. Questa interpretazione del passo ha notevoli 
conseguenze per lo studio dell’amministrazione della giustizia in età esiodea: la fama di giudici 
corrotti che i basileis si erano conquistati avrebbe reso alquanto raro il ricorso volontario ad essi 
per dirimere una disputa. Da ciò consegue che se Esiodo, pur essendo a conoscenza della loro 
indole corrotta, si è sottoposto in un primo momento a un loro giudizio, questo è avvenuto 
perché vi è stato costretto. Dunque, malgrado mancasse uno staatsrechtliches Imperium, la 
pubblica opinione e le strutture politiche cominciavano a dare un grosso contributo nella 
direzione dell’affermarsi di una «obligatory arbitration».19 Così si giunse alla conclusione che 
«this seems to be the natural interpretation of Hesiod’s account».20

   

 Tuttavia, le obiezioni che si possono porre a questa teoria non sono poche: in primo 
luogo, essa deve non poco alla interpretazione dei basileis dorophagoi come giudici corrotti, ma 
ciò è tutt’altro che certo, in quanto essi potrebbero essere semplicemente dei giudici che 
accettavano una remunerazione per il lavoro svolto;21 secondariamente, l’espressione ἰθεῖα δίκη 

è inusuale se riferita a una disputa che deve essere risolta in un secondo processo;22 inoltre, 
sembra più convincente l’interpretazione dell’imperfetto ἐφόρεις proposta dal Gagarin,23 

                                                           
17 Op. 35-39: «Ma via, dirimiamo ora la nostra contesa secondo retta giustizia che venendo da Zeus è la migliore. Già infatti le nostre 
parti le abbiamo divise, e tu molto altro cercavi di prendere e di portartelo via, prodigando i tuoi omaggi ai re mangiatori di doni, i 
quali con questa giustizia a giudicare sono disposti». Trad. di G. ARRIGHETTI (Esiodo, Opere, Torino, Einaudi, 1998).  
18 «δωροφάγους: οἷά τε τούτους προθύμους ὄντας καὶ αὖθις δικάζειν τῷ Πέρσῃ καὶ τῷ Ἡσιόδῳ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν δώρων» (Schol. in 
Hes. Op. 39).  
19 R. J. BONNER - G. SMITH, The Administration of Justice from Homer to Aristotle, I, Chicago, University of Chicago Press, 1930-38, p. 
48. 
20 Ivi, p. 47. 
21 Cfr. Hom. Il. 18.508. M. GAGARIN (Hesiod’s Dispute with Perses, «Transactions of American Philological Association», CIV, 1974, 
pp. 109-110) definisce i basileis dorophagoi «gift-devouring» piuttosto che «bribe-devouring»: Perse, e probabilmente anche Esiodo, 
avrebbero semplicemente dato un dono ai giudici come ricompensa. L’atto dell’omaggiare (kydainein) che il poeta di Ascra attribuisce 
al fratello nei confronti dei basileis dorophagoi non è in sé testimonianza della disonestà dei giudici ma si riferisce piuttosto a un 
compenso per la corte, cosa che Esiodo avrebbe voluto evitare risolvendo la disputa privatamente.    
22 M. DURAN, Oaths and the Settlement of Disputes in Hesiod Op. 27-41, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», CXVI, 
1999, pp. 29-30.  
23 M. GAGARIN, Hesiod’s Dispute with Perses, cit., p. 108. 
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secondo il quale esso ha valore volitivo e la testimonianza, che va in una direzione contraria, 
degli scoli non può essere decisiva in quanto gli scoliasti difficilmente sapevano su Esiodo più di 
quanto non ne sappiamo noi oggi. Perse aveva ripetutamente tentato di portar via un’ulteriore 
parte del patrimonio a Esiodo senza tuttavia riuscirci.  

Se dunque, malgrado i basileis abbiano espresso la propria volontà di dirimere la 
controversia dei due fratelli per il patrimonio, Esiodo può ancora permettersi di incitare Perse 
a risolvere la contesa privatamente, non sembra che quest’ultimo abbia la possibilità di 
costringere il fratello a sottoporre la loro disputa al giudizio di terzi.  

Ma si può ottenere conferma di ciò da un altro passo di Esiodo, anche se esso, di per sé, 
è privo di riferimenti a scene giudiziarie: si tratta della celebre favola dello sparviero e 
dell’usignolo (Op. 203-11):  
 

ὧδ’ ἴρηξ προσέειπεν ἀηδόνα ποικιλόδειρον 

ὕψι μάλ’ ἐν νεφέεσσι φέρων ὀνύχεσσι μεμαρπώς· 

ἣ δ’ ἐλεόν, γναμπτοῖσι πεπαρμένη ἀμφ’ ὀνύχεσσι, 

μύρετο· τὴν ὅ γ’ ἐπικρατέως πρὸς μῦθον ἔειπεν· 

“δαιμονίη, τί λέληκας; ἔχει νύ σε πολλὸν ἀρείων· 

τῇ δ’ εἶς ᾗ σ’ ἂν ἐγώ περ ἄγω καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν· 

δεῖπνον δ’, αἴ κ’ ἐθέλω, ποιήσομαι ἠὲ μεθήσω. 

ἄφρων δ’, ὅς κ’ ἐθέλῃ πρὸς κρείσσονας ἀντιφερίζειν· 

νίκης τε στέρεται πρός τ’ αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει”.
24

  

 
Lo sparviero, più forte, non soltanto impone la propria volontà al più debole usignolo, 

ma sottolinea altresì che quest’ultimo sarebbe uno stolto nel caso in cui tentasse di opporsi a 
esso, in quanto, non soltanto non avrebbe alcuna possibilità di spuntarla, ma sarebbe anche 
destinato a patire vergogna e dolori. Chi è più debole, anche se è nel giusto, è preda di chi è 
più forte, anche se ingiusto. Ciò rafforza dunque l’ipotesi che chi subisce un torto non è nelle 
condizioni di ottenere giustizia, di appellarsi a un’autorità esterna senza il consenso dell’altra 
parte e non è quindi ancora affatto tutelato dalle ingiustizie subite.  

Da tutto ciò si può concludere che nel mondo omerico ed esiodeo le dispute fra privati 
erano dunque risolte da un’autorità esterna solo nel caso in cui vi fosse la comune volontà di 
entrambe le parti in contesa.  

Ma questa conclusione può ricevere ulteriore supporto se dall’analisi delle offese tra 
privati ci si sposta a quelle che il singolo commette nei confronti dell’intera comunità. 
All’inizio dell’Iliade, Crise, sacerdote di Apollo, giunge presso gli Achei per chiedere la 
restituzione della figlia. Malgrado l’esortazione di tutti i Greci in assemblea affinché ciò 
avvenga, Agamennone si oppone vigorosamente (1.12-32), commettendo un oltraggio non 
soltanto nei confronti del dio e del suo sacerdote, ma persino verso tutti gli Achei, i quali 
insieme a lui saranno puniti a causa della sua empietà. La restituzione di Criseide avverrà 
soltanto in seguito al ripensamento del re di Micene, quando l’indovino Calcante avrà rivelato 

                                                           
24 «Ecco quello che lo sparviero disse all’usignolo dal collo screziato, su in alto, fra le nubi portandolo nell’unghie; quello 
pietosamente, dagli artigli adunchi trafitto, piangeva; ma l’altro, violento, gli fece questo discorso: “Sciagurato, perché ti lamenti? Sei 
preda di chi è molto più forte; andrai là dove io ti porterò, pur essendo tu cantore; farò pasto di te, se voglio, oppure ti lascerò. 
Stolto (aphron) è chi vuole opporsi ai più forti: resta senza vittoria e alla vergogna (aischesin) aggiunge dolori (algea)”». Trad. di G. 

ARRIGHETTI (Esiodo, Opere, Torino, Einaudi, 1998).  
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che i malanni capitati agli Achei sono frutto della punizione divina (1.93 sgg.); in altre parole, 
nessuno può citare in giudizio Agamennone e costringerlo a restituire la fanciulla al padre.  

Torniamo adesso allo scontro verbale tra Agamennone e Achille nel quale l’anax andron 
si impossessa del geras del re dei Mirmidoni, dopo esser stato costretto a cedere il proprio per 
placare l’ira di Apollo. Nestore scongiura Agamennone di restituire Briseide ad Achille, dal 
momento che questi rappresenta un baluardo nella guerra (Il. 1.275 sgg.); il re di Pilo sa che, 
se ciò non avverrà, Achille rinuncerà a combattere contro Ilio e da quest’atto deriverà grande 
danno per tutti gli Achei. Agamennone tuttavia si oppone, ha la meglio e la punizione di questo 
gesto verrà soltanto dagli dèi: Teti, su richiesta del figlio, si reca all’Olimpo e prega con 
successo Zeus affinché gli Achei siano sconfitti finché non abbiano posto rimedio all’offesa 
perpetrata ad Achille (493-527). Malgrado le conseguenze funeste del gesto di Agamennone, si 
dovrà aspettare che il re sia disposto a porvi rimedio, come avverrà grazie a un nuovo consiglio 
di Nestore (9.115 sgg.), questa volta accolto dall’anax andron, che si dichiara disposto a 
restituire Briseide ad Achille, nonché ad offrirgli innumerevoli altri doni, pur di far sì che 
questi ritorni a far parte della spedizione.  

Non meno ingiusto nei confronti della comunità è il comportamento di Achille in 
seguito all’offerta di Agamennone. L’ambasceria da questi inviatagli è costituita da Aiace, 
Odisseo e Fenice, il quale si rivolge al re dei Mirmidoni con le seguenti parole:  

 
Se il figlio di Atreo non ti portasse dei doni, se non ne promettesse altri, ma sempre avesse ira e furia, 

non io ti consiglierei di deporre la collera e di aiutare i Greci, benché ne abbiano tanto bisogno. Ma ti dà molte 
cose subito, ed altre per il futuro te ne promette, ed ha scelto per supplicarti i migliori dell’esercito acheo, 
quelli che anche a te sono i più cari fra i Greci: non disprezzare la loro venuta e la loro parola. Fin qui la tua ira 
non meritava biasimo. Anche degli uomini antichi sappiamo che talora qualcuno di essi era preso dall’ira 
furiosa, ma si potevano persuadere con le parole e con i doni.  

(Il. 9.515-526)  
 
Achille, tuttavia, non riuscendo a reprimere la sua ira, rifiuta quello che gli è offerto da 

Agamennone, opponendosi dunque alla supplica di ritornare tra le file degli Achei. Egli è 
dunque colpevole nei confronti delle Preghiere (Litai), figlie di Zeus, le quali, allorché 
qualcuno le oltraggia, vanno dal Cronide chiedendogli di tenere dietro a lui la Colpa (Ate) 
facendone scontare la pena (9.510-512). Ma non soltanto: Agamennone ha rimediato al suo 
errore e le parole di Fenice mostrano che, secondo i principi dell’epoca, Achille non è più 
autorizzato a stare lontano dall’esercito; così facendo egli, perlomeno finché non cambierà 
idea, si rende colpevole nei confronti di tutta quanta la comunità che di lui ha bisogno.  

In altri casi il re si rivela responsabile nei confronti della comunità a causa di una 
decisione errata: preoccupato per il rientro di Achille nell’esercito acheo, Polidamante 
consiglia il ritiro in città immediatamente, senza attendere l’alba, ma trova l’opposizione di 
Ettore (Il. 18.249 sgg.). In seguito questi, trovandosi di fronte alle conseguenze negative della 
sua decisione errata, preferirà affrontare Achille, pur consapevole del rischio di andare 
incontro alla morte, piuttosto che essere costretto a subire le critiche dei Troiani (Il. 23.110 
sgg.).  

Nessuno punisce Ettore, nessuno può costringere Agamennone a restituire Criseide al 
padre o Briseide ad Achille, né si può obbligare quest’ultimo a ritornare in battaglia. E la stessa 
cosa può dirsi a proposito di Meleagro: la storia di quest’ultimo richiama da vicino, sia pur con 
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le dolute differenze, quella di Achille: le sue abilità in ambito militare ne fanno un guerriero 
che si distingue dagli altri, è vittima di un’offesa (Meleagro era stato maledetto dalla madre) in 
seguito alla quale abbandona la guerra rifiutando un ricco dono, senza cedere alle suppliche 
altrui; soltanto in seguito al pianto della sua compagna egli si lascerà commuovere e tornerà in 
soccorso degli Etoli (Il. 9.527-599), ma nessuno in precedenza poté costringerlo a tornare in 
difesa della comunità.  

L’ingiustizia nei confronti della comunità è dunque punita nel mondo omerico 
attraverso le sue conseguenze negative che ricadono sulla comunità medesima; manca l’autorità 
che imponga il rispetto e non si può che fare affidamento nella bontà di chi ha commesso il 
torto, patendo, fino al rimedio di questi, le conseguenze dei suoi errori. Nessuno può dunque 
citare in giudizio chi si è reso colpevole nei confronti della collettività e non c’è ragione di 
pensare che così non fosse anche nei casi in cui il dissidio riguardava due privati.  

Gli individui che appaiono responsabili nei confronti della comunità per un atto ingiusto 
non sono dunque sottoposti a un’accusa, né puniti dai loro sudditi o pari; unica eccezione è il 
caso del padre di Antinoo, salvato da Odisseo quando gli Itacesi volevano punirlo per aver 
tormentato i loro amici Tesproti, seguendo i pirati di Tafo (Od. 16.424-430). La comunità ha 
avvertito la malvagità del gesto e il suo risentimento nasce dall’interesse dei buoni rapporti con 
i Tesproti, sicché l’azione del padre di Antinoo costituisce un oltraggio per gli stessi Itacesi. 
Eccezion fatta per questo caso, in genere la comunità non punisce chi si è reso colpevole nei 
suoi confronti e nessuno, di conseguenza, può citare in giudizio costui.  

Si accennava al fatto che vi possono essere pressioni esterne dietro la decisione dei 
litiganti di sottoporsi a giudizio; si tratta di un punto di importanza non secondaria, che può 
ricevere chiarimento da un passo dell’Iliade, sebbene non riguardante una scena giudiziaria: nel 
III libro è descritto il duello tra Menelao e Paride, nato con lo scopo di risolvere la disputa tra i 
due a causa di Elena, disputa che era sfociata in una guerra tra Greci e Troiani (86 sgg.). Il fatto 
che tale duello sia stato interrotto ha poca importanza e trova la sua spiegazione nelle esigenze 
poetiche di Omero che non può non far proseguire la guerra. Significativamente invece le parti 
hanno accettato il duello in seguito alle pressioni delle rispettive comunità (Il. 3.67-70). La 
conclusione è dunque che, in un mondo di aristocratici che godevano di notevole supporto, era 
forte il rischio che una disputa tra privati si trasformasse in un pericolo per tutta la comunità (o 
almeno per gran parte di essa).  

Nulla di tutto ciò sembra tuttavia riscontrarsi nel mondo descritto da Esiodo, e ciò sta a 
testimoniare che i dissidi che coinvolgevano i piccoli contadini avevano certamente una 
risonanza minore all’interno della comunità. Ciò non esclude naturalmente che anche un caso 
simile potesse costituire motivo di turbamento all’interno della comunità dei piccoli contadini 
e che dunque anche in situazioni del genere potessero esservi pressioni, da parte dei suoi 
membri, volte ad esortare i due contendenti a sottomettere la loro disputa al verdetto dei 
basileis. Ma, come emerge anche dall’esortazione, rivolta da Esiodo a Perse, di concentrarsi sul 
lavoro evitando di partecipare alle contese altrui, ciò doveva costituire l’eccezione piuttosto 
che la regola.  

Ammettere che pressioni esterne potessero far sì che i contendenti si sottoponessero a 
giudizio (come nel caso della scena giudiziaria raffigurata sullo Scudo) o che risolvessero il 
dissidio privatamente (come nel caso del duello per Elena) non intacca la conclusione di fondo, 
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ossia che in epoca omerica ed esiodea non si può ancora parlare di facoltà di una delle parti di 
sottoporre la disputa al verdetto di un’autorità senza il consenso della controparte. 
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