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Che cos'è la parrhesia?1 Per parlare di questa parola e di questa idea possiamo 

cominciare risalendo alle sue origini, dalla sua prima attestazione tra i frammenti di 
Democrito: 

 
La parrhesia è cosa che è propria della libertà della persona (eleutheria), 
ma la difficoltà e il pericolo sta nella valutazione del momento (kairos)2. 

 
In questa frase sono indicate già tutte le componenti della comunicazione che 

tanta parte ha nella polis greca. Ma le prime occorrenze per noi più significative le 
troviamo in Euripide e poi in Aristofane e sono così collocate nel pieno della vita 
democratica della polis ateniese. La parrhesia in principio, anche se contiene già 
tutti i segni della sua complessità e dei suoi rischi3, nasce come una cosa bella, è un 
valore fondante nel contesto della democrazia ad Atene e la sua sostanza è l'aletheia: 

 
Cosa bella è la parrhesia, fatta di verità e di tensione4. 

 
V'è qui nel secondo degli attributi della parrhesia forse la forza dello sguardo e 
dell'osservazione che si trasferisce sull'azione della parola. Ma il concetto 
fondamentale che sostiene la parrhesia è quello della eleutheria degli individui nella 
polis, che si manifesta anzitutto nella libertà di pensiero e di espressione5. Nella 
positività del termine v'è anche da valutare subito un altro fattore. La parrhesia non 

 
 
1  Sulla parrhesia nel mondo antico, tra i molti contributi, vd. RADIN 1927, SCARPAT 1964, 

MOMIGLIANO 1971, FOUCAULT 1996, SPINA 1986, AMMENDOLA 2001, e i diversi interventi del volume 
di SLUITER - ROSEN 2004. 

2  Democr. 68 B 226 D.-K. oijkhvion ejleuqerivh" parrhsivh, kivnduno" de; hJ tou' kairou' diavgnwsi". 
3  SLUITER - ROSEN 2004, 4 «parrhêsia may in and of itself be used as a simple descriptor, e.g. of a 

practice commonly associated with democracy, which may be evaluated as either a good or a bad thing 
depending on the views of the speaker». 

4  Eur. fr. 737 Kann. (Temenidai) kalovn g∆ ajlhqh;" kajtenh;" parrhsiva. 
5  Cf. le associazioni essenziali di Theophr. Char. 28.6 parrhsivan kai; dhmokrativan kai; ejleuqe-

rivan (dove si valuta la relazione ambigua col kakw'" levgein, il gratuito e psicotico 'parlar male'). 
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è solo un diritto, ma forse ancor più è un dovere morale per il bene comune6: nella 
polis non si può non dire, è questo il contributo dei cittadini alla democrazia7. 

Questa libertà di parlare apertamente, di poter dire ciò che si pensa (levgein a{ ti" 
fronei', Eur. Phoen. 392), ritorna necessariamente connessa alla condizione di 
libero8 ed è un diritto riservato a chi è un cittadino della polis, come dice l'augurio 
che Fedra esprime per il futuro dei propri figli: 

 
Liberi, fiorenti nella libertà di parola possano vivere nella città.9 
 

Libertà individuale, vita nella comunità cittadina, prosperità e libertà di parola 
stanno qui tutte insieme. E le parole dell'Ippolito si pongono direttamente in contrap-
posizione all'essere schiavo (douloi' ga;r a[ndra, Eur. Hipp. 424). L'indicazione sul 
rapporto tra eleutheria e parrhesia trova un parallelo diretto nella rappresentazione 
che della democrazia propone Platone nella Repubblica in una analisi critica dei 
diversi sistemi di potere e della loro successione. Quando si instaura un regime 
democratico, la polis è costituita di liberi cittadini, delle loro molteplici volontà e 
dell'insieme delle loro libere parole. È una domanda che diviene però una con-
statazione: 

 
Pl. Resp. 557b Cominciano dunque con l'esser liberi, e la città diventa piena 
di libertà di atti e di parole, e v'è in essa facoltà di fare ciò che uno vuole?10 
 

Proprio per queste caratteristiche la demokratia può essere secondo Platone la più 
bella di tutte le forme di governo (kallivsth au{th tw'n politeiw'n). 

Così, sempre nel teatro di Euripide, Ione che ritrova la propria identità si augura 
una madre ateniese per poter godere dei diritti che appartengono esclusivamente a 
chi è cittadino per nascita, e non a caso di questi diritti la parrhesia è il primo a cui 
Ione pensa e il più concreto (Ion 672 w{" moi gevnhtai mhtrovqen parrhsiva). A Ione è 
chiaro un problema fondamentale dal quale nascono molte riflessioni. Nel regime 
della democrazia ateniese, essere uno xevno", uno straniero, determina nella realtà 
della vita politica una privazione insostenibile: per lo straniero insomma non esiste 
la parrhesia. Appare questa come una schiavitù (dou'lon) che per l'appunto in 
relazione alla parrhesia viene trasferita alla bocca e alla lingua come sede 
privilegiata della libertà e dei diritti che fanno il cittadino di Atene (Ion 673-675): 

 
Se uno straniero giunge in una città chiusa in se stessa, 

 
 
6  È la libertà di parola che permette di salvare la città: Soph. fr. 201b Radt o{pou de; mh; ta[rist∆ 

ejleuqevrw" levgein ⁄⁄ e[xesti, nika'/ d∆ ejn povlei ta; ceivrona, ⁄⁄ aJmartivai sfavllousi th;n swthrivan. La città 
ha dunque bisogno di chi ha il coraggio di esprimersi con parrhesia: Pl. Leg. 835 c nu'n de; ajnqrwvpou 
tolmhrou' kinduneuvei dei'sqaiv tino", o}" parrhsivan diaferovntw" timw'n ejrei' ta; dokou'nta a[rist∆ ei\nai 
povlei kai; polivtai". 

7  Cf. Eur. Suppl. 438s. toujleuvqeron d∆ ejkei'no: Tiv" qevlei povlei ⁄⁄ crhstovn ti bouvleum∆ ej" mevson 
fevrein e[cwn… Notevole è anche la valutazione di Hdt. 5.78 a proposito della funzione positiva 
dell'isegoria nello sviluppo politico, sociale ed economico della polis (in contrapposizione alla tirannide). 
Vd. HENDERSON 1998, 256. 

8  Secondo Platone l'eleutheria è il fattore fondamentale della città democratica (ma fino 
all'eccesso dell'ajplhstiva che fa degenerare la stessa democrazia e fa sorgere la tirannide): Resp. 562bc 
Th;n ejleuqerivan, ei\pon. tou'to gavr pou ejn dhmokratoumevnh/ povlei ajkouvsai" a]n wJ" e[cei te kavlliston 
kai; dia; tau'ta ejn movnh/ tauvth/ a[xion oijkei'n o{sti" fuvsei ejleuvqero". 

9  Eur. Hipp. 421s. ajll∆ ejleuvqeroi ⁄⁄ parrhsivai qavllonte" oijkoi'en povlin. 
10  Pl. Resp. 557b Oujkou'n prw'ton me;n dh; ejleuvqeroi, kai; ejleuqeriva" hJ povli" mesth; kai; 

parrhsiva" givgnetai, kai; ejxousiva ejn aujth'/ poiei'n o{ti ti" bouvletai… 
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per quanto possa essere cittadino di lingua, la sua bocca 
è schiava, e di parlare non è libero11. 

 
Nelle Fenicie si pone in rilevo il problema simile dell'esilio e la prospettiva 

dell'esule (Phoen. 388 tiv to; stevresqai patrivdo"… h\ kako;n mevga…). Il problema più 
grande dell'essere lontani dalla propria terra e senza patria – come dichiara Polinice 
che ne ha provato l'esperienza alla madre Giocasta – è per prima cosa la perdita della 
parrhesia (Phoen. 391 e}n me;n mevgiston: oujk e[cei parrhsivan). Non si tratta di un 
fatto ideale, ma di una privazione dura (to; duscerev") e soprattutto molto concreta, 
le parole perdute hanno il peso delle cose e delle azioni (Phoen. 389 mevgiston: 
e[rgwi d∆ ejsti; mei'zon h] lovgwi). Conseguentemente – lo vede bene Giocasta e lo dice 
con la forza di una definizione – se non si ha più la libertà della parola, di dire ciò 
che si pensa, è come essere schiavi (Phoen. 392 douvlou tovd∆ ei\pa", mh; levgein a{ ti" 
fronei'). E senza la parrhesia ci si viene a trovare nella necessità di sopportare le 
follie e le iniquità dei potenti. 

La parrhesia agisce dunque contro il potere, in particolare contro la tirannide 
come contro ogni altra forma di dispotismo, ai quali per la sua origine e per la sua 
natura la parola libera è antitetica12. E ovviamente ne teme e ne subisce le reazioni13. 
Chi detiene la posizione dominante, come Clitemestra nell'Elettra, può concedere ai 
sottoposti, nella fattispecie a Elettra, di parlare con libertà, di contrapporsi e di de-
nunziare il crimine che viola la giustizia (El. 1050 oujk ejndivkw") anche quando 
questo viene da chi comanda (El. 1049 levg∆ ei[ ti crhvizei" kajntivqe" parrhsivai)14. 
La concessione viene data dal potere contro il potere stesso, sembra una vera mani-
festazione di liberalità. Ma giustamente Elettra, per le dinamiche e per le relazioni di 
forza implicite, ha paura e ha bisogno di conferme (El. 1055 didou'sa pro;" sev moi 
parrhsivan), perché sa che la parrhesia produce effetti e in particolare è ben consa-
pevole che essa suscita nel destinatario e bersaglio della critica reazioni ostili contro 
coloro che hanno il coraggio o l'ardire di parlare senza nascondere nulla (El. 1057 
Hl. a\r∆ a]n kluvousa, mh'ter, ei\t∆ e[rxai" kakw'"). 

Similmente avviene anche per il messaggero che nelle Baccanti reca notizie 
sgradite a Penteo, il sovrano di Tebe che rifiuta Dioniso. Di fronte al potere si chiede 
prima licenza, perché di regola il potere non tollera la libertà di parola. Il potere 
vuole solo buone notizie e solo su queste esso può costruire la sua autorità assoluta 
come la sua apparente autorevolezza. Al di là di questo non vi può essere che silen-

 
 
11  Ho tradotto con una città chiusa in se stessa il nesso kaqara;n ... povlin, che indica la città pura 

di razza, in considerazione del fatto che per essere cittadini era necessario avere padre e madre ateniesi: 
Eur. Ion 673-675 kaqara;n ga;r h[n ti" ej" povlin pevshi xevno", ⁄⁄ ka]n toi'" lovgoisin ajsto;" h\i, tov ge stovma 
⁄⁄ dou'lon pevpatai koujk e[cei parrhsivan. 

12  Per un quadro diacronico delle relazioni tra potere e parrhesia vd. RAAFLAUB 2004, 41-58.  
13  Come paradigma di questa relazione si può confrontare la rappresentazione di Prometeo, con la 

sua libertà di parola (e di azione) di fronte al potere dispotico di Zeus in Aesch. Prom. 178-180 su; me;n 
qrasuv" te kai; pikrai'" ⁄⁄ duvaisin oujde;n ejpicala'/", ⁄⁄ a[gan d∆ ejleuqerostomei'" (gli scolii spiegano con 
l'equivalente parrhsiazh/, ma anche con sobarw'" kai; uJperoptikw'" fqevggh/ e fluarei'" ajkwluvtw"). Il 
coro manifesta paura per ciò che ne consegue (181s. fovbo", devdia). Per il termine cf. Aesch. Suppl. 948s. 
safh' d∆ ajkouvei" ejx ejleuqerostovmou ⁄⁄ glwvssh" (la libera parola con la sua chiarezza contrapposta alla 
scrittura), Soph. Aiax 1258 qarsw'n uJbrivzei" kajxeleuqerostomei'" (solo un libero e che non sia di lingua 
barbara ha il diritto di parlare, vv. 1260, 1263), Eur. Andr. 153 ejleuqerostomei'n (contrapposto a douvlh 
kai; dorivkthto"). 

14  Sulla parrhesia al femminile di Elettra vd. ROISMAN 2004, 108-111, la quale ne esclude un 
valore propriamente politico nell'azione: ma certo anche nella particolarità del contesto l'eco delle 
dinamiche politiche non è assente nell'uso del termine. 
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zio e censura (Bacch. 668s. qevlw d∆ ajkou'sai povterav soi parrhsivai ⁄⁄ fravsw ta; 
kei'qen h] lovgon steilwvmeqa). Se nella democrazia la libertà di espressione è un 
diritto fondante, per la monarchia o per la tirannide la parrhesia è un fatto eversivo e 
un pericolo gravissimo che di norma deve essere represso con ogni mezzo e senza 
scampo15. La parrhesia non ha più corso, se non sotto guida e sorveglianza o per 
magnifica (ma sempre attenta) concessione di chi ha il potere. Come spiega Platone 
nella stessa sezione della Repubblica, il tiranno deve necessariamente eliminare 
coloro che manifestano liberamente il loro pensiero, gli amici come i nemici (Resp. 
567b parrhsiavzesqai kai; pro;" aujto;n kai; pro;" ajllhvlou"). 

La parrhesia nello spazio pubblico – che per comprenderne le dinamiche in 
gioco potremmo paragonarlo a quello mediatico – può essere però anche un fatto 
negativo, specialmente nell'ambiguità della democrazia ateniese dove le libere 
parole sono sempre pronte a mutare segno, proprio perché la loro libertà può essere 
o apparire eccesso16. Di qui riconosciamo quanto essa sia cosa difficile e quanta 
responsabilità essa comporti.  

Nell'Oreste v'è la scena di un'assemblea narrata dalla voce del messaggero. 
Quando si leva a parlare un demagogo, che ha i tratti di un Tersite, ma un po' anche 
di quello che sarà il filosofo cinico (Eur. Or. 903 ajnhvr ti" ajqurovglwsso", ijscuvwn 
qravsei), la libertà di parola si accoppia col tumulto, il qovrubo" delle mille voci del 
contesto assembleare, e diviene ajmaqhv", parola che va bene per la folla (o anche si 
può dire per la massa), la quale delle parole non comprende fino in fondo il peso e la 
potenza e non sa pensare quali ne sono gli effetti (Or. 905 qoruvbwi te pivsuno" 
kajmaqei' parrhsivai)17. 

Proprio questi problemi della parrhesia democratica sono inscenati in maniera 
paradossale ma rivelatrice da Aristofane tra le donne delle Tesmoforiazuse. La li-
cenza di dire apertamente tutto è definita nella sua sostanza secondo le regole della 
democrazia, ma ne divengono evidenti anche i pericoli. Le donne, che ad Atene non 
hanno libertà di parola, sanno individuare questi problemi. È il parente inviato da 
Euripide travestito da donna che interessatamente fa appello al diritto di parrhesia 
dei cittadini (al femminile)18. Per difendere la loidoriva del tragediografo contro le 
donne, egli stesso ha detto tutte le cose peggiori sul sesso femminile, davanti a tutti e 
senza nessun freno né limite19. È il coro delle donne che lo denunzia con le parole 
necessarie: chi parla e dice apertamente le cose davanti a tutti, vere o false che esse 
siano, senza pudore e senza rispetto, è un panourgos, uno scellerato (Thesm. 524s. 
tavde ga;r eijpei'n th;n panou'rgon ⁄⁄ kata; to; fanero;n w|d∆ ajnaidw'"). Merita di essere 
punito perché offende l'interesse dei più, anche se questi sono nel torto. La 
parrhesia, unita a quell'anaideia che con i filosofi cinici e con la satira diverrà 
programma20, appare allora una maldicenza (kakw'" levgein, Thesm. 539)21, un 

 
 
15  Cf. Eur. Bacch. 670s. to; ga;r tavco" sou tw'n frenw'n devdoik∆, a[nax, ⁄⁄ kai; toujxuvqumon kai; to; 

basiliko;n livan. 
16  HALLIWELL 2004, 134 «Democratic freedom of speech is not and cannot be unlimited, since 

unlimited freedom of speech would by definition allow the subversion of democracy itself». 
17 Sul passo vd. le osservazioni etico-politiche di VELARDI 1983, 82. Sul problema del thorybos della 

massa nella prassi assembleare ateniese in particolare nel IV sec. vd. SPINA 1986, 67. 
18  Ar. Thesm. 540s. Eij ga;r ou[sh" ⁄⁄ parrhsiva" kajxo;n levgein o{sai pavresmen ajstaiv. 
19  Cf. i termini che definiscono chi si esprime con (eccessiva) libertà: Ar. Thesm. 523 qrasei'an, 

527 tolmh'sai, 531 ajnaiscuvntwn, 551 oi|∆ ei[rhken hJ panou'rgo". 
20  Per l'anaideia dei cinici, negativa ma comunque straordinariamente efficace, mi fa piacere 

rinviare alla definizione che ne dà Luciano in Vit. Auct. 10: aijdw;" de; kai; ejpieivkeia kai; metriovth" 
ajpevstw, kai; to; ejruqria'n ajpovxuson tou' proswvpou pantelw'", 11 oujdevn se kwluvsei qaumasto;n ei[nai, 
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eccesso che oltraggia ciò che è più autorevole secondo le convenzioni accettate 
(periubrivzein, Thesm. 535)22. La parrhesia di una voce solitaria, anche se è quella 
del più razionalista e del più democratico dei tragediografi23, può suscitare una 
violenta indignazione collettiva. Quand'è così dovrà essere soffocata, perseguita, 
punita24. Verità e parrhesia fanno male: se nel teatro si vuole il favore del pubblico 
meglio dire parole che illudono anche chi sa25. 

Ma noi sappiamo bene che proprio in questa libertà – che può anche arrivare 
all'eccesso – sta la virtù e la storia futura della parola e dell'idea: la parrhesia può 
essere problematica e difficile, ma nella democrazia ateniese è un bene indispen-
sabile. È il contributo che ciascuno dei politai ha il dovere di dare per creare quella 
plurivocità che della democrazia è la bellezza e la risorsa più importante. Essa, in 
quella che è la grande novità della storia greca del V secolo, serve a generare la 
straordinaria tensione critica che fa da regolatore contro le aspirazioni monocordi e 
dogmatiche di qualsiasivoglia forma di autocrazia26. 
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