OPINIONI

La libertà di parola
e il dovere di parlare

di Roberto Gazich
Parresio: in greco, libertà .li parola, m:r
non in Lln scnso generico. A guarcltire I'etimcrlogia, parresia è propriirmenc 1'atto
dcl "clire tuttr)", cla pan (totaiità) c rema
(cic) che vien detto). Potrebbe, in qtralche rnoclo, corrisponderr: al nostro "parlar chiaro": in riterin-rento al codicc, cioè
:rlla modalità clell'erspressione, "parlar
chiaro" scgnaltr i[ ricorso a forrnc diretre, prive cli oscurità o di abbellimcnti re-

torici. Ma "partar chiaro" cornportiì
anche una scelta precisa .lel pirrlante, la
sr.ra intenzione di non tacere nulla, nemmeno c1-Lcllo cl-ie prcveclibilurente potrà
urtare i'interlocutorc. Cosf c'è qr-tirlcosa

to corrisponclcnte tr verità.
Dclla parresia si era occLrpato in uno dei
sr-uri ultimi libri il filosofo frirncese Micl-iel Fotr cault ( Discor.so e u erità nella G r ecia rr:r'ica, ed. it. a curir di A. Cìaleotti, con
un'introduzione cli R. Rodei, L)onzclli,
Rorna 1996, pp. 120, L. 25.000). Non si
tr2ìttiì \,eramcnte cli ,-Ln libro, tna clclla trttscrizione di sei lezioni tcnLtte all'Universitrì californiana cli Berkeley ne11':tutunno clel 1983: va detto che, nonostLulte
l'attenzione clci curatori, sia clell'eclizionc inglese chc di quellir italiana, pcrmi'ìne qr-rel clualcosa di incompiuto che ctrratterizziì lc opere non licenziirtc clall'au-

cli clefinitivo e di risolLrto cNirnclo dichia-

tore, e tuttrì\/iil i[ libro è uni-L tcstimo-

riano: "Oggi voglio ptrrlargli chiar«rr:

niar-iza importante sr-rgli interessi e suliir
linetr segr-rita clal filosofo nell'r-rltimo pe-

nella volontà di trffrontare con franchezza un cliscorso che uon lirscerà pi( sptrzio tr c'lubbi, è irnpLicitil ltr coscicnza che
f irtto non sarà esentc per noi cla qLralche
rischio (non fossc altro, i1 risentimenttr
clell'intellocutorc). Tuttirvia siatno clisposti a c-orrerlo, clLrcsto rischio, pur cli arrivarc a clire tutto cicì che scntil'rrno cli
douer clire: cosi, in ambito grcco, la parre.sla cr:r si aver ia possibilità cli prenderc
lir pirrola, rr. a ilncl-Le avvettirc il dovete c]i
f:rrlo, percl'ré quelkr cl-re si ha c]a clire clcve

in rluirnto utilc e necess:rricr
lt.r',,lt,t s, 5rrffiìtttllltr, jtt rltl,ttt-

cssere cletto
pr'r'
4

clri

Ci

riodo della sua procluzione e clclia sutt
vit:r. St:inco, forse, clclla continr-La trircluzi,rne tlel )il() lcll\i( r(, irt tcrlnitti trr)ffo
ideologizzati, FouciLult alla fìnc clcgli anni
'70 si rivolse al monclo greco c rornilno
con un irnpLrlso cli approfbnclimcnti che
kr spinsc, trir l'irItro, a cclltivnrc rapporti
nolt«r strctti con studi()si clell'i-rrea classica, comc Pierre Hadclt, Paul Ve1,ne,
Jeirn-Picrre Vern:rnt. In quest:r fase Lt s,-ri-L
produzione iÌssunse il cariìttcre di clrci lavori di intersczione chc interesstrno i filoso{i non rneno che r filologi, gli sttrcliosi
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di cliritto 1-ìon tìelro degli storici, Lrn gencrc di liivori non rilri in Franciir e nel
rnon.lo anglos:rssonc, nìc rìo pri-rt i cirt i d ir
noi, dovcr ò scLnprc frrrtc lil tenclenza a c]isc-rirninirrc co1 sospctto cli clilctti-rntisrncr
c-lL[ìnto non ricntri con irnrnccli:ìtiì scorrer.olezza entro i canoni prest:rbiliti clci
singoli settori del sapere acc'irclemico.

rilcvante illteresse per il rnondcl antico non ern in Foucarrlt ur-r appanriirrsi
clclla rniIitilrzrL filosofica attiva, r-ié r,rbbanclono de['attuaIità o fuga dal presenl(, ('(rltì( lrure si ,lirs., tn,t ulì rilorn() tn()tivi-rto c lìatlrriìle alIe raclici: h-rngi dal clìIL

spcrtlcrsi irr

L'uso dei piaceri, ccl. it. Millno 1984, p.
t6). Seconclo una felice fìrrmula di Rcrno
Bodei (p. Vlll dell'lnrroduzione aDiscor-so c uerfuà), neil'ottic:r di Foucault "il pcn-

.ier,r lì,,n si ltnni.ì,t plt..ivtttncntc nci
comportailìenti dati, rna vi si inseclia
comc Llll gr-rtNtafeste".

Y 'Ytta tt,rn tlivtr::t criri, intc(iì ('(rtnc
I
l r,,i,rt:rrc n.. rriit:r ,i i ;rrrforn:rri:rnrr
rìclliì rnclìl:rlrtir ( n('r c(rlnfr)rlir\-/
[renti, ha segnalato, acl cscmpio, in tempi
piii vicini a noi, il sorgcrc clcl problcrna
fernrninile o cluelkr ambicntalc, c irbbia-

gcncrici-r cruclizionc' i,rnt()rnilviì ai Grcci e iri
Romarri (c anchc ai primi Cristiani) persegrrendo un prcciso oggetto di riccrc:r;

mo assistito, ir-r conseguenza di ciòr, al krro
inseciiarsi nella stori:r del pensiero, entr()

gli intcrcssavir, conÌc ":rrchcologo

In Atene laparresiacliventi) rrn pnrblema
sul finire del cluinto seci'rio a. C., qLran-

tichisticir,

r-rn:r

Fotrcnr-Llt

clel

pensic«r" (l'irLrtodefinizior-ic ò sr-ril), la
problernatizzazionc del concctto cli vcrità,
e in cluesto ambito va inscritt<> anchc lcr

studio della parre,sla.
La problernatizzazior-ie è un principio importante clel rr-Letodo di indtrgine foucoitiano, che serve iì q,-rirlificare come filo-

sofica la srra ricerca, e quindi ir diversifi-

carla clagli interessi clell'irntropokrgo o
clello stuclioso .lelle civilttì, coure è clettir
alLc pp. 48-49 c 113-1 l4: 1o storico clel
pcnsicro si clistingue dilgli storici del costumc perché non si tratt:ì per lrri c1i r,'erificarc qu:rndo un'iclea 1liìsce, né cli registrare corne Lìna ilìentalità si sviluppi
o clovc si cliffonclir; piu[tosto, egli si sfbrza rli individuarc il nìolncnto in cui un'istituzionc, un:r mcntalità, un comportirnìento, prirna accolto e pratic:rto in moclr
it'ril'lc:s,, ( jc\rnlltl\', ('lìtclg('t':i fl li*ibile. Proprio quirnclo qucst() colnportiìmcnto cominci:r :r ir-icontrarc qr-ralchc difficoltà atl esscrc, :rpplic:rto con 1'usr-ralc ti-rcito ilr-rtomatismo, si rivcl:r :rl pcnsicro:
nel mornento in cLri diventa Lrn proble-

le coordin:rte di

ur-r

vero e preciso clibat-

tito filosofico.

clt. g,tr,tntiv;r lr lttltr i
cittirdini f isonornitr, cioè l'ugrraglianza
clav:inti alla lcgge, c f iseg«rria, cioè il dirillt, lr c5fritn('r(' ll 1.1't,1.1'j" rrpinitrne, si
,1,, l,t ,lettt,,crltzi:t,

trovòr di frontc alla necessità cli riconosc.'re ch|.' llt /rarrcsia rì()n p, rle\ rr rigurìr'dare tutti c scrnpre, ma occorre\ra stabi-

lire cl-ri e in quali conclizioni potesse priìticarla. Ncll'ordinr-rmcnto aristocra tico 1a
parresia è un fatto "di natnra" pifr cl're r-rn
cliritto, la nobiltà clelle origini, l'innaro
disurteresse personale, l'intr:rttenere una
relazione cli rispetto con la città c con lil

verità, spingono il buon cittadino

a

esporsi personalmente con i suoi libcri interventi. Nobiltà e virtÉ non solo inclir idrrrrno il tip,, Jcl parrcsi.rslr'i. lnil s()nr,

l-rì8, «l's55s1s si dtì come essere cl-re pr-r,) e

anche cleteminanti per chiarire il rapporto tril clLriÌnto egli dice e la verità. Infatti il rischio che il parresia-stes corre ncl
«parlar chiaro fino in fondo" diventa, pcr
gli altri, garanzia sufficiente dell:r veritiì
di cirì che egli clice: uno cl-ie non fossc
certo di avcrc Llna verità dir clire nor-r correrebbe i pericoli conncssi col parlare.

deve essere pensato» (cfr. M. ForLcault,

Garanzi:r dellil vcrità ò perciò lo stesso co-
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riìggio cli presentzrrsi ir procl:rmarLa, a ri-

schio dcl['impopolaritrì o

di

sanzior-ri

anche gravi.

Mii nell'Atene clel V secolo, in un clima
politico clominato clal1a democrazia r:rdicale e irgittrto iclcologictrmente clalla soIisticrr, rlrtcstr tlrrt' t'riteri, li.pcttivlrrrrente di inclividui'rzionc clcl lrarre-slasre,s e ciel
riìpporto tra il suo cliscorso c [a verità, si
climostrirno inadeguari c impraticabili: un
sistema istitr-rzior-rnle in cr-ri ciirscuno htr
uguale cliritto di esprimcrc la propria opinione non è nella condizione cli stabilire per via normativa chi possieda Ie specifiche cpalittì che abilitano :r clire lir verità. D'aItra parte
crcdcre cl-re nella

bligcì acl occup:rrsi clella verità anche in
relazione all'atto dcl dire lt,r veritiì e alla

persona che 1o compie. Se nel primo
punto, cioè sul come assicurarsi chc un
processo mentale stabilisca correttrìlnente che un'af{ermazione è vera, è da ve-

dere la radice di ur-ra ar-ralitica della verità, il secondo versrìnte, cioò la questione clell'importiìnza di trvere indiviclui che
p«rclamar-ro la verità, cli s:rperc come riconosccrli, cli capire sr.r quali argomenti
sono in grado di dire la verità e con qr-rali
conscguenze per la città, per i governanti e pcr i cittirdini, costituisce lc raclici di
ciò che chiamiamo la trirclizione critica

cleil'Occidcnte.

Molti di qLrcsti
problemi seln-

rnanifcstazione

p:rrresiasticir

1tr

brano co:igr-rlarsi

franchezza verbalc c iI coraggicr
siano gartrnzia di

intorno all'attività di Socrate,
dalltr polcmica

verit:ì risultir un

con i sofisti, alla

crrterlo troppo
fragilc, quandcr
un:r comunità,

resia cllrrirnte il

scpolte ormili le
rcgole non scrittc dcl ko.snros ari-

no :rnche

st()crattco,

sua suprena pdr-

famoscr processO,

2ì

C()mp:ìtoir-r

lnolnenti

vrta

sr

trov:r di fronte al[a franchezza ignorantc,
all'estcrnirzione insensatzr, trlla calLLnni:r
destirbilizz:rnte, insornmir a lorme chc,
senza poter essere indivicluate a

1-t-'ì

priori

altri

clella

atenlese,

clalla criticir delle istituzioni irl teatro.

L'ide;r .'he lrr parrcsia [-()rsA e\\e peric,,iosir per ltr clemocrazi:r sc csercitnta cia uo-

mini privi cli scrupoli è ber-r individuata

come tirli, risultano di frìtto pericokrsc

in nn'operettir pseudoscnofontea strlla co-

mirnifestirzioni

.lilrrzi,rne tttcnicse, ull VCfr' c lr()lri(,
pamphlet cirrico di livore anti(lemocriìtico, il cui sconosciutc-r rìLltore vicne chiamilto dil alcuni clirssicisti "il vccchio oli-

i parre.sia negativa.
La problematizzi-rzione della parre sla nacci

qtlc rlunqtlc C()ln( riqlro:ll a ut'tlt silultzione concreta, nìiì si inseri cli diritto in
quelle tensioni che segnarono l'inizio
della fikrsofia, corne iìncora oggi la corLcepiamo: se

infatti i (ìreci si posero zrn-

zituttc'r lir clucstionc clella verità dtrl pLrnto

cli vista clei criteri chc presiedono ad afferrnazioni vere e a Lrn girrdizit) cortetto,
Ia problenatizzirzionc dclla parresia Ii ob6

giìrc[ì», quasi a invocarc f irggettivo per
aggriìvare il sostantivo. Attaccir dunclue
con sarcasrro il pugnace vccchio oligarca (1, 6-9):
Si potrebbe osservare cl-re s:trcbbe srilto
necessario non pennettere nella stess:r misLrriì :r tLrrti

di pirrlare e di delibcrare, bensi

sokr ai piir capaci c ai trigliori. M:r natr-Lrahnente essi [cioè: gli Ateniesi f:rutorj

deIir clemocrazi:r] irncl're in clr.tcsto hanrrcr
deciso c,rl critcrio pi(r grrLsto, pcrmettendo che parlino anche cpelli dcl ceto piir
[r1sr1, [fil111,rr,i, Un termirì(' irfn,ìrenrernentc tccnico, rna che ncll'r.tso correlìre
clel greco aggiunge :rlf iciea di "povertà"
quella cli ",scars:r n-rorirlità", se non :rcldirittur:r cl i " renclcnza :rl1' azione rnalvagia"].
Se infatti parl'.rsscro e cleliberasselr solcr
i nobili, ìe cose :rntirebbero bene per i Lrro
simili, nia non pcr il popolo. Ora invece,
t1:rto cl're chiuntluc dei poneroi kr voglia
può alzirrsi a parlare, è chiaro cl-rc cerca cli
trovare ciir che sarà vanraggioso per sé e
per i suoi sirriili. Ci si tr.xrtrebbc chiedere,
.Mil un uoLno sirnile, che cosrr snrà cirpirce di suggerire di buor.ro pet sé c per lir comunit:ì1" In re:rltà cluelli clella sua L]iìrte
irfferr:ulr l1 voio che l'ignoranzn e lir rozza
bassezza cli costr-ri, rrr-rite come sono ir[[a

volontà cli firvorirli, giovano loro molto
cli pi(r delL'abilirà e dclla s:rggezza di r-rn

nobilc, cl-Le non sono tr:ri clisgiunte cla
ostilità verso di loro. [...] Al popolo inf:rlti nun itltcrcr>lt l i , tt. re \( )l f, rl ne\s( ì i n
,

trnir città ben governata, r-na c1i essere itbero e avere iI potcrc, e clel cirttivo governo se ne lmplpiì.

Ccrto, sollo le parole c1i r-rn fuoruscito ctrric,, Ji ritenlitncnt(). m:ì lr()fri() qtlL'5liì
csasperrìzione spingc il vecchio oligarca
iì Lrn'rìnalisi cap:rce di coglierc anche

sei trageclie curipidee Fouc:rult cledica
Llna parte importtrnte, e :rffilscinante, clel
sucr sctninario; ilfatto che la problematica del parrcsia-sres sia :rclombrata anche
nclle trame rnitologiche di tanto teiìtro
euripideo clà il senso cli qr-ul-ito pervasivo
c pressante fosse qrLesto problema, ma
2ìnche cli quanto la trageclia euripiclea si
inserissc ne11:r cor-rcretezza e ncll'artr-r alità

delltr politica.

NT
I I

:ìl

I

;:::';. l:l ì, Ì, l:','lììì -, fi

Jcl

r

Pcl,,p,,nn(':(). clre scgnerì

anchc la flne clellir clernocrazia) ai vv. 884
e segucnti si riferisce tli rrn processo pubblico in cui la città dccicle se conclann:rrc Oreste, imputato per l'uccisione cli Clitenncstra e del suo :ìrntìnte Egisto: con

suggestivo anacronismo, delle quattr()
pcrsone che si levano tt parlare nell'i,tsscrnblelr due provengono dirl monclo dcl
rnito ornerico, clrre clir1ltr realtà atcniese
clel tempo. Takibio era l'irrirlclo di Agamennone, e pcr essere egli tale, il sLro discorso viene prcsentatcl come privo di atrtonornia: Tàltibio non è un libcro parrc-sidsre,s, mil solo Lrn Llortirvoce clcl potere,
che cerca cli non irritare chi cli voltir in
volta corniu-Lcla, le sue p:rrolc sono c]efinite ":rmbig11s», nel senso che diconcr
clue cosc opposte neIlo stcsso te[rpo, «un
viluppo tortuoso c]i lodi .{i f in5ipi» per
"
Oresrc, figllo de1 re che cgli r-Ln tempo

(c1a Fouc:rr-Llt stes-

servi, rna iìutore cli un'azione ci-re ia città
non prròr non condanniìrc c per la quale
i p:rrenti degli uccisi chieclono venclctta. Si leva allora Diornecle, nobile gucrric«r comlrtrgno cli Agamennone, prottìgonista clui di unir parrcsia positiva, con-

so, a tratti), potesse selnbrarc a clualche
contemporaneo noll rnolto diversa da
Lln'.ì m ode rnil clit tirtu ra de I prole tari a to.

trapposta a c1uell:i negirtirrlì cii Taltibio,
il suo giudizio è inclipcnclente, la sLra proposta saggia e moclcrata, e sopriìttutto

Anche il teatro tli Euripiilc riflette, drammatizzancloli, i-rspetti del problema clclla
f,arrcsia: ,rll',rtr,rliri ,li ,lrrt':l:t pre.enz,t in

Lrtile a1la cittiì: ò bene cl-re, climostranclcr
rispetto pcr i virlori religiosi, la città si purifichi manclando in esilio l'autorc clel-

aspetti rneno iìppariscenti cleIii-i rcaltà politica ateniesc: qLranto lneno, la sua rrisione controcorrente contribrrisce a chiarirci come mni la detnocrirzia clel V seco-

kr, spesso idc:rlizznta
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1'r-rccisione.

Gli altri clue or:rtori non lìrÌnno no1nc,
non provengono claI tnonclo mitologic.tr
cli Omero, rniì sono dr-re "tipi sociali"; il
primo è l'escrnpio perfetto tlel ptrrresi:rstes negativo, del clemagogo di professitt-

ne (vv. 902-906):
Si l.r',r frri ;r|:1;l;1;. urì ttzir),
rrno che non s:ì tcnere a fr-eno 1:r lingua,
annirto della srra inpudenza,
argivo e non urgivo, entrato a ibrza tra i
cittaclini,
abituilto irllo schiamazzo e :r11a grossolana
persu:rsivo

ncllr

fianchezza,
spingere i citt:rrlilri all:l
l'ovl1ì2t.

ili lapid:rrc Oteste, tna

Il

sr-Lo

à

noi interess:r la sua «grossolanil fran-

consigho è

chezza, (omathes parresia), una licenzit
vcrbale quirIificata ciaIl'cssere pliva di
mathesl-s, cioè di saggezza e cli formilzione culturale: la PARRtsSIA, suggerisce Euripicle, ha cffctti politici positivi solo se è
connessir con la fotrnazione intellcttr-rale e morirlc, con la marhesis ela paideia,
rrlt ritnent i l,'l rì ultcltc ('s)L'rc fel st lasi\':1,
mrì certo non giova alla città.

I quarto tipo è un Llomo solirlo, pocìo
gr:tJt.'r',,1.

.l',t.l. tI,), nliì

('\ìl'lìggirrs(r,

pezzo, cli vittr specchiat2ì, tintelliger-rtc e caprìcre rli s()stenere, r.<llendo,
Lrna clisctLssione, uno che si vccle pc-rctt
nell'asscmbleir, e iIpcrc-hé è prcsto detto:
è ur-ro chc lirvora da sé il proprio pezzo di

tutto

11'Lrn

terra. Non dr:nc1uc Lrn demtrgogo che vivc
.li p,,litiLit, nì:r ttnt' tlìc nci lnrìllì(lìli l('liticnmcnte irnportirnti per lir città sa prese lltill:i c Ltre ttn JisCr,r:, ) f r( rvr rCltl()rian-lente contrLrcorrcnte: oOrcste, fìglio di
Agamcnmrne, tncrita una coroniì, perché
Ìra vcnclicato il paclre uccidenclo una
donna infarnc e n-raledctta: ciri si tlrmerà
per ilndare all:r guerra, sc chi restiì cor-

rornpe le donnc rimaste solc il casal". L:t
conclusionc del clibirttito è che gli oncsti
rìp1)roviìno e piii nessuno parla.
Scegliendo colìre esempio di parre.sla positiva, in parallelo al grancle L)iotrccle , un
uorno clelle classe rncclia, Euripidc ir-rclividu:l ora corne obuon cittacìino" non più
1':rristocrirtico cli sangue, lrrà uno che pur
scm.pre tìppartiene a uniì sorta cli nohiltà,

quella, per cos( dire, dello spirito, cìotnto corn'è di saggezza, di autonomia di gir-rdizio, di disinteresse personnle e soprattLrtto c1i vera preoccupiLzione per i1 bcnc
clella città.

Dopo il capitolo su Euripide, Foucar-rlt
il probicma della parrcsia
in reli-Lzione alla crisi delle istituzioni dernocratiche in Atenc e si soflerrna sr-t11'evoluzionc ilel clibattito politico-filosofico, dai sofisti a Socrntc, a Platone, acl Aristotele, fino ai cinici e agli stoici: ccl è facile veclcre colne, 'u,cnenclo nreno il cttr-it('sr(' l.( )l i t ieo,lt'l ll r,lem,,crrtzirt al cn iese,
li-L /rarre-sia si avrrii ad assumcre funzioni
divcrse e particoliìri, volte irl rapporto interpcrsonale e aila crLra clel singolo incli-

p'.ìssa a str-rcli:rre

rriduo.

Nell'r-rltima partc del libro cli Foucault iI
discorso proceclc storicamentc, allargandosi, oltre i Lirniti clella grccità clirssica, al
rapporto fra colui che clicc 1'.r verità e i sovrirni ellenistici, gli imperatori rornani, il
Cristianesimo: Diogene di fror-rte acl Aless:rnclro cliventa figura delLr sotitLrdine dcl
]rarrc-siaste.s cli fror-rte al tir:lnno, una prcfigr-Lr:rzione cici doveri deli'intellettualc di
fronte a1 potere, quand'anche ta comunità, rcspinta dalle circostanze storicl-re
nello sfondo, manifesti un sostanzi:rle disinteressc sulla natura c 1'esito dello scontro. 11 clorrere di dire la verità perlnane,
ancbe se ò destinato :r diventare un iìtto

che ricirdc su stesso, rcstringenclosi

:l1l:r

person:r del parre.slasres colne parte cli

clucll'automoclellarnento chc Foucault
chiam:r la .cura cli sé".

