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INTRODUZIONE

Gli articoli che qui si pubblicano sono stati originariamente concepiti nell’ambito di un progetto di collaborazione con la rivista elettronica di carattere filosofico «Etica e Politica / Ethics and Politics» del
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Trieste.
Il responsabile della rivista, prof. Pierpaolo Marrone, si è rivolto
al prof. Faraguna, professore di Storia greca nella medesima Università e membro da parecchi anni della Società per lo studio del diritto
greco ed ellenistico, chiedendogli di promuovere la raccolta di una
serie di contributi originali che offrissero a un pubblico accademico, ma non necessariamente di antichisti e specialisti, un quadro
aggiornato dello «stato dell’arte» e dei principali temi dibattuti fra gli
studiosi di diritto greco. Ne è risultata una serie di otto contributi
che, senza pretesa di esaustività, toccano alcune delle «grandi» questioni su cui in tempi recenti si è concentrata la discussione tra gli
studiosi: dal problema dell’unità del diritto greco (G. Thür) a quello
della «sovranità della legge», del «rule of law» nei tribunali ateniesi
(E.M. Harris), alle forme dell’interazione tra oralità e scrittura e tra
diritto e retorica nella prassi giuridica antica (M. Faraguna, C. Bearzot), alle problematiche del rapporto tra oikos e polis (S. Ferrucci),
tra individuo e Stato (R.W. Wallace) e tra diritto e speculazione filosofica (J.-M. Bertrand) in età arcaica e, soprattutto, classica. Per
evitare di appesantire eccessivamente l’insieme, il diritto ellenistico
è stato lasciato in ombra, se si eccettua qualche accenno nel saggio
introduttivo di A. Maffi, che propone una rassegna degli orientamenti delle ricerche giusgrecistiche negli ultimi decenni.
La raccolta apparsa nel giugno del 2007 con il titolo Nomos despotes:
legge e prassi giudiziaria nella società greca antica («Etica e Politica /
Ethics and Politics» 9 [2007], 1, pp. 1-180 [www.units.it/etica]), come
testimoniato dal numero piuttosto elevato delle «visite» al sito della
rivista, ha pienamente corrisposto alle aspettative del pubblico cui si
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rivolgeva. In realtà, grazie alla loro generosità e al loro impegno, gli
autori non si sono limitati a offrire una trattazione «istituzionale» del
tema loro assegnato ma, come è convinzione condivisa sia da Faraguna
sia da noi, hanno fornito sui singoli argomenti contributi di grande
interesse, innovativi e ricchi di spunti originali. Per questa ragione
abbiamo volentieri accettato, d’accordo con gli autori dei singoli
contributi, la proposta di Faraguna di riproporne il testo in questo
numero di «Dike», al fine di renderlo noto anche alla comunità degli
specialisti in una sede che è ormai divenuta un punto di riferimento
per gli studi di questa disciplina. I saggi di A. Maffi, E.M. Harris,
C. Bearzot, R.W. Wallace e J.-M. Bertrand vengono riprodotti nella
forma della loro prima pubblicazione, mentre quelli di G. Thür,
M. Faraguna e S. Ferrucci appaiono qui in una versione riveduta e,
nell’ultimo caso, largamente rielaborata.
Esprimiamo perciò la nostra gratitudine agli autori che hanno
con entusiasmo accettato di collaborare a questa iniziativa e di ripubblicare i loro contributi su «Dike», nonché al prof. Pierpaolo
Marrone che ha acconsentito alla ripubblicazione dei contributi, e ci
congratuliamo con Michele Faraguna per avere concepito e portato
a termine il progetto.
Eva Cantarella
Alberto Maffi

