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'TUTTE LE PAROLE A TUTTI':  

DALLA PARRHESIA ATENIESE  
ALL'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE 

 
L’articolo 21 della Costituzione italiana sancisce per ogni cittadino 

la libertà di espressione, ergo di parola. Questo diritto difende dalle 
ritorsioni e garantisce la possibilità di criticare, e quindi controllare 
democraticamente, le azioni di chi detiene il potere politico, e non solo, 
nelle sue diverse forme. Nell’interesse della collettività. Dall’Iliade 
all’Atene del quinto secolo, la Grecia antica ci offre diversi paradigmi 
in cui questa libertà viene ora despoticamente repressa (è il caso del 
libro 1 dell’Iliade), ora messa in prospettiva e in relazione con il rispetto 
per la legge (nei dialoghi erodotei tra Serse e Demarato), ora posta a 



CLASSICI CONTRO 2019 ANTHROPOS  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

fondamento del vivere democratico come parrhesia. Ci si interrogherà 
su cosa significa  oggi “tutti gli usi della parola a tutti”, e su quale dei 
paradigmi antichi sia a noi più vicino, misurando lo spazio della 
responsabilità individuale e collettiva nel dare vita e pratica a un 
fondamento del nostro vivere civico.  

 
Manuela Giordano è professoressa associata di Lingua e letteratura 

greca presso l’Università di Siena.  Si è laureata presso l’università “La 
Sapienza” di Roma con Luigi Enrico Rossi, per proseguire gli studi di 
dottorato presso l’università di Urbino.  

Numerosi i periodi di ricerca e di insegnamento in contesti internazionali, 
tra i quali la “Hebrew University” di Gerusalemme, dove è stata Golda Meir 
fellow e dove ha insegnato per tre anni, Oxford, Chicago, Parigi, 
Cambridge.  

I suoi interessi di ricerca comprendono: Omero, la tragedia ed Eschilo in 
particolare, la democrazia ateniese, la costruzione dell’identità, oralità e 
scrittura. A tali temi sono dedicate numerose delle sue pubblicazioni tra cui: 

Submerged Literature. Comparative and Anthropological perspectives, 
(ed. with A. Ercolani), Berlin and Boston 2016 

Submerged Literature in Ancient Greek Culture. An Introduction, (ed. with 
G. Colesanti), Berlin and Boston 2014  

Iliade I. La peste – l’ira (Introduzione e commento), Roma 2010  

La supplica. Rituale, istituzione sociale e tema epico in Omero, Napoli 
1999 

La parola efficace. Maledizioni, giuramenti e benedizioni nella Grecia 
arcaica Pisa-Roma 1999 
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