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Solone: la parola poetica che si fa politica

 di Cintia Faraco

AbstrAct: In questo saggio è stato posta l’attenzione sulla parola poetica in funzione 
politica usata da Solone, che, nell’Elegia delle Muse e nei pochi frammenti che la storia ci 
ha tramandato, ebbe non solo modo di presentare lo scopo del suo programma politico, 
ma riuscì anche a segnare il passaggio da una tradizione omerica a quella eschilea. 

Keywords: Solone, Elegia delle Muse, Aiace, Odisseo, parola poetica, parola politica. 

Solone, uno dei Sette Sapienti1, nasce in un contesto storico teso ed esaspe-
rato dai malcontenti che provenivano tanto dalle classi più agiate quanto dalle classi 
meno agiate. Atene, in quel particolare momento storico, cercava di trovare in se 
stessa la forza vitale per ricostruirsi e iniziare un nuovo corso, esigenza questa sen-
tita anche di più dalle notizie che arrivavano nella πόλις dalla rivoluzione spartana, 
avvenuta ad opera di Licurgo, che, a sua volta, secondo la tradizione, doveva aver 
affondato le sue radici nella conoscenza dei modelli di assemblee cretesi, risalenti 
alla fine del VII secolo a.C. 

In questo senso se l’intero processo storico precedente a Solone può essere 
sintetizzato brevemente attraverso due nomi, Cilone e Dracone2, egli rappresenta, 
in definitiva, l’uomo nuovo di cui il popolo ateniese aveva bisogno, soprattutto per-
ché gli erano riconosciute caratteristiche che avrebbero potuto mettere d’accordo 
tutti: ricco, e questo piaceva ai ricchi, e χρηστός3, e questo piaceva ai poveri. 

La carica, a cui Solone fu chiamato, fu quella di arconte4 διαλλακτής5, con 
la specifica funzione di far da paciere tra le fazioni e gli interessi in lizza, mettere 

1 a. Masaracchia, Solone, La Nuova Italia Editrice, Civitavecchia, 1957, p. 121
2 Cilone tentò di instaurare la tirannia nel 630 a.C., ma il suo tentativo fallì miseramente 
inghiottito dagli stessi che lo avevano innalzato al potere; dopo Cilone venne Dracone, 
la cui cronologia tradizionale si fa risalire al 621/20 a.C. e il cui ruolo, come per i primi 
legislatori più antichi, sembra non andasse oltre quello di fissare una serie di consuetudini, 
più o meno vetuste, che la tradizione orale aveva promosso a norme accolte nella memo-
ria collettiva, salvaguardandole dall’abuso, dalle forzature o dal rischio di aggiornamenti 
snaturanti. 
3 “Onesto”. 
4 A. Masaracchia, op. cit., p. 132. L’arconte era il garante supremo dell’ordine sociale ed 
economico. Si trattava di una tipica magistratura aristocratica, caratterizzata dall’aver il 
compito di vigilare sul rigoroso mantenimento dell’ordine esistente. Per questo motivo, 
dopo Solone, si svilupperanno lotte sanguinose per il raggiungimento di tale carica. 
5 “Conciliatore”. 
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ordine e concordia dove regnavano il disordine e la discordia. 
Il riferimento cronologico in merito alla vita dell’arconte è piuttosto proble-

matico. Vi è, infatti, un forte disaccordo tra le fonti, ma quel che può dirsi certo è 
che Solone visse tra la seconda metà del VII secolo a. C. e la prima metà del VI e 
che vantava nobili origini da parte del padre, Execestide, che pare discendesse da 
una delle più antiche famiglie di Atene, quella dei Medontidi6. Quel che può dirsi 
certo, invece, è che Solone non usò mai i suoi nobili natali per aderire ad una parti-
colare fazione in lotta, rendendosi così complessivamente più affidabile di qualsiasi 
altra personalità politica esistente in quel momento storico.

Del resto fu proprio questo atteggiamento di equidistanza tra le parti, ac-
compagnato dalla ferma convinzione di non dover distinguere tra un se stesso 
come poeta e se stesso come politico, che permise all’opera poetica del legislatore 
di parlare dell’agire politico in modo comprensibile a tutti i contemporanei e di 
evocare, nel contempo, la presenza del divino nell’agire umano7. 

L’Elegia delle Muse, ovvero il frammento più ampio che ci è pervenuto dell’o-
pera poetica di Solone, presenta una struttura in cui si riscontra un vero e proprio 
contrasto tra la prima e la seconda parte8. Tale contrasto o incoerenza è sicura-
mente consueta nella lirica arcaica e, d’altra parte, il componimento presuppone 
una dialettica, che sarà tipica di Eschilo, tra lo Zeus giusto e lo Zeus tiranno, ma 
che è già visibile come problema in Esiodo, nel senso che il poeta della Teogonia, 
trovando la presenza della ingiustizia anche nel regno di Zeus, che è il regno della 
giustizia, cerca di dare una soluzione a questa apparente contraddizione. 

In particolare si osserva nel testo che nella prima parte è presente un’idea 
della giustizia prevalente che sembra governare le vicende umane, mentre nella 
seconda parte l’esistenza umana risulta controllata o meglio soggiogata al potere 
imprevedibile, capriccioso, della sorte. Si potrebbe anche ritenere che la contraddi-
zione nella teodicea soloniana dipenda dall’enfasi che il legislatore dà, nella seconda 
parte, alla responsabilità umana anche per l’ignoranza dei propri limiti: ogni risul-
6 Per Diogene Laerzio, che si rifà a Sosicrate, l’arcontato dovrebbe datarsi nel “terzo anno 
della 46° olimpiade” cioè 594/3 a.C., di opinione diversa è Aristotele, per il quale si otter-
rebbe una data posteriore a quella di Diogene di due anni circa, il 592/1 a.C.. Tale contra-
sto potrebbe venire meno se si pensi che Solone resse l’arcontato per più di un anno o che 
il riferimento, a cui si fa risalire la spiegazione di Aristotele sia identico a quella di Diogene 
e quindi entrambi si riferirebbero proprio al 594 a.C.. Sul punto, nella copiosa letteratura, 
si cfr. E. Anhalt Katz, Solon, the Singer. Politics and Poetics, Rowman & Littlefield, Lanham, 
1993; G. Ferrara, La politica di Solone, Istituto Italiano Studi Filosofici, Napoli, 1964; B. 
Gentili, C. Prato (a cura di), Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta, I, K.G. Saur Verlag, 
Leipzig, 1988; M.C. Giammarco Razzano, La vecchiaia di Solone. Età e politica nella città greca, 
Carocci, Roma, 2001; M. Gigante, Nómos Basileus, Napoli, 1956; E. Irwin, Solon and Early 
Greek Poetry. The Politics of  Exhortation, Cambridge University Press, Cambridge, 2005; L. 
Massa Positano, L’elegia di Solone alle Muse, Libreria scientifica editrice, Napoli, 1947; C. 
Mülke, Solons politische Elegien und Iamben (Fr. 1-13; 32-37), Einleitung, Text, Übersetzung, 
Kommentar, München/Leipzig, 2002. 
7 l. Massa Positano, L’elegia di Solone alle Muse, Libreria scientifica editrice, Napoli, 1947, 
p. 19. 
8 Sul punto si legga, tra gli altri, anche N. Reggiani, La Giustizia cosmica. Le riforme di Solone 
fra polis e kosmos, Le Monnier Università, Milano, 2015, pp. 1 e ss.. 
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tato giusto dipende dalla conoscenza del futuro, limitatissima per gli uomini, ma 
prerogativa divina. 

È l’inanità, l’illusorietà delle speranze umane basate su fondamenta 
inconsistenti, che rendono l’uomo inoperoso ad essere speranzoso di nuove 
ricchezze, tanto che questa speranza lo spinge fino a rischiare la sua stessa vita nelle 
acque del mare. È per questo motivo che gli uomini sono visti da Solone come 
quegli animali che pregustano una preda che non conquisteranno mai. Lo stesso 
legislatore si pone come un “lupo in mezzo a molte cagne”9, al fine di esser auto-
revole pur nella necessaria distanza10 e proprio in tale posizione sembra chiedere 
alle sue Muse una conoscenza quasi profetica, rinunciando a qualunque possibile 
potere che conduca alla tirannide e alla forza violenta annessa. Il legislatore sente di 
poter ottenere una buona fama presso gli uomini11 e in questo modo poter aprire 
alla conoscenza della verità, su cui fondare la giustizia12. 

In questa evocazione a vantaggio di una misericordia, quasi, per l’instabilità 
della condizione umana, l’agire di Solone appare simile all’Odisseo omerico e, poi, 
a quello sofocleo, il quale lamenta la dipendenza degli animi degli uomini dalle 
circostanze decise dagli dèi. 

Solone, come Odisseo, si trova ad usare la parola, con le dovute differenze 
e somiglianze, ed entrambi nel momento in cui la parola – per il legislatore con 
potenza evocativa, mentre per l’eroe con potenza legittimante –genera conoscenza 
della verità o, meglio, la sua comunicabilità, che viene alla mente l’epico scontro tra 
Aiace e Odisseo, narrata da Sofocle, e, con esso, la nascita di un uso della parola in 
senso politico13. Del resto Solone stesso in un frammento pervenutoci cita Aiace 
come simbolo di una forza tradizionale14. 

Achille è morto e le sue armi, che dovevano essere lasciate in eredità al 
più valoroso, vengono assegnate per suffragio all’astuto Odisseo contro Aiace, 
quest’ultimo, rifiutando tale decisione assembleare, si ribella15.

Achille rappresenta il punto di incontro tra il valore, il senno degli uomini e 
la forza degli dei, rappresenta altresì un culmine, al quale non si può più giungere, 
ossia la totalità che è completamente spezzata con la sua morte. L’eroe omerico 
incarna, dunque, il punto di fusione degli elementi di forza, che implica e richiama 
il senso di possessione, e di natura, che invece implica e richiama quello di fluidità16. 

9 Solone, Frammenti dell’opera poetica, premessa di H. Maehler, introduzione e commento di 
M. Noussia, trad. di M. Fantuzzi, Bur, Milano, 2001, 30 G-P2 (36 W2). 
10 N. Reggiani, La Giustizia cosmica, cit., pp. 204-sgg. 
11 Ivi, pp. 5-7. 
12 Ivi, pp. 15-16. 
13 Si cfr. per una efficace interpretazione simbolica del punto: D. Mazzù, Logica e mitologica 
del potere politico, Giappichelli, Torino, 1990, p. 171 e sgg.
14 Cfr. N. Reggiani, La Giustizia cosmica, cit., pp. 77 e 217.  
15 Cfr. D. Mazzù, op. cit., p. 171. 
16 In una prospettiva simbolica, la morte di Achille apre una riflessione molto importante 
sull’ambiguità che caratterizza i momenti di passaggio, quando cioè da un’epoca si sta pas-
sando ad un’altra epoca, ma tuttavia questa non è ancora iniziata. Così l’assegnazione delle 
armi può leggersi come una pro-vocazione e che permette lo schiudersi di una realtà dif-
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Evidente il significato che si può desumere dalla vicenda: nessuno può aspirare 
all’eredità di quella totalità eroica, potendone rappresentare solo una parte di essa. 

Rifiutando la subordinazione prospettata da Odisseo, Aiace si delinea come 
un elemento dis-ordinato e sciolto da ogni legame, avviandosi all’assolutizzazione 
di se stesso e ad implodere. Metaforicamente potremmo ritenere che si tratti di ciò 
che Solone preannuncia all’aristocrazia, che non si accontenta di quanto possiede e 
vuole sempre di più in spregio della necessità dell’altra parte. 

Tuttavia la tragedia sofoclea ha inizio quando Aiace, stanco e in preda alla 
follia, si rinchiude nella tenda e fuori di essa avviene un colloquio, molto partico-
lare, tra Odisseo e la dea Atena. Quest’ultima avverte Odisseo dell’atteggiamento 
che aveva assunto Aiace. La dea della sapienza aveva, infatti, offuscato la mente del 
guerriero portandolo fino alle estreme conseguenze17. 

L’eccedere dalla misura è un concetto che torna spesso tra le pagine di Solo-
ne, il quale lo usa in maniera forte contro gli aristocratici, che vogliono possedere 
sempre si più, e contro coloro che si erano arricchiti attraverso il commercio ed 
erano, come i primi, avidi e ciechi18. 

Gli aristocratici, tuttavia, non sono come Aiace, pur se in possesso di una 
forza imponente: sono lontani dalla verità, perché ciechi e offuscati dai desideri, 
che li rendono privi di saggezza, e solo in questo senso possono somigliare al con-
dottiero ridotto alla follia di non riconoscere il montone. Perciò non riconoscono 
la strada della salvezza, rappresentata dal ripristino delle regole, che erano state 
bistrattate, violate e violentate dalla nefandezza dei tempi. Forte in Sofocle è il ri-

ferente. I valori forza e intelligenza, che confluivano in Achille, ora sono disgiunti e sono 
rappresentati dalla lotta che si sta per consumare tra Aiace e Odisseo. E questa rivalità è 
particolare, come lo sono le armi del figlio della nereide Teti. Erano, infatti, state forgiate 
da un dio, Efesto e quindi erano divine; così se, da un lato, potrebbe accettarsi l’idea che 
l’assegnazione delle armi serva semplicemente al riempire il vuoto provocato dalla morte 
del dio, per essere essi stessi degli dèi, dall’altra, si potrebbe pensare, ritornando a Solone, 
che non si tratta di un divenire dio, sostituirlo o semplicemente esserlo, bensì esserne il 
profeta. La morte di Achille rappresenterebbe la confusione che caratterizzava il V secolo, 
le due fazioni in lotta le due parti opposte Aiace e Odisseo, ed entrambi si rivedono nell’a-
zione politica di Solone. Cfr. ivi, p. 173. 
17 È naturale pensare che un tal gesto sia carico di significato, ed infatti, già solo pensare 
che sia proprio la dea della sapienza ad offuscare la mente, a farla vagare come persa nella 
nebbia fitta, implica che il sapere, se assolutizzato e disarticolato dal suo contesto naturale, 
può essere causa di perdizione. Il suo perdere il contatto dall’altro diverso da sé determi-
na la caduta della essenza nel tutto e nel contrario di tutto e quindi nell’infinito. È allora 
chiara, in questa chiave, la profezia di Calcante sulla disgrazia di Aiace, che si apre proprio 
con il delineare la malasorte per chi si allontana dagli dei, da chi ne eccede i limiti.: “Quei 
mortali inutili a se stessi, che non sanno conservare la misura umana (…), cadono sotto il peso 
delle sventure mandate dagli dei. Questo accade a coloro che, nati uomini, escono dai limiti 
umani”. Cfr. ivi, p. 188. 
18 Avidi di terre, perché esse costituivano il bene più prezioso e tangibile per un uomo, 
ciechi perché offuscati dal desiderio di potere, gli aristocratici non riescono più a distin-
guere ciò che è veramente male e ciò che, invece, non lo è rifiutando anche le naturali leggi 
divine. 
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chiamo a Solone e alla sua visione di Δίκη19. 
Dal canto suo Aiace è l’altro contrapposto a un ordine, di sicuro nuovo, ma 

comunque nonostante tutto, non è propriamente isolato; c’è, infatti, Odisseo che 
costituisce la posizione opposta. Insieme rappresentano la forza e l’intelligenza e 
possono essere considerati a tutti gli effetti un esempio di fratelli-nemici20. Mentre 
Aiace, da parte sua, possiede la qualità che ha caratterizzato l’età epica, ossia la 
forza, Odisseo rappresenta il lato relazionale che, per sopravvivere, si è diviso e 
articolato: Odisseo rappresenta nel pieno senso la parola. 

Nella convenzione, frutto di una discussione e di un accordo raggiunto, si 
parte da zero, ci si azzera, o meglio, si conviene di fare in tal maniera, rimanendo 
fuori, Aiace rifiuta di aver riguardo per gli altri, di entrare nei loro cuori, di solleci-
tarli alla concordia, in pratica, lui rifiuta di chiedere ciò che ritiene di meritare e, in 
questo senso, si può dire che resta vittima del narcisismo meritocratico o di meri-
tocrazia narcisistica21. 

Il non riconoscimento porta Aiace a sentirsi ultimo e, per lui, non c’è via di 
mezzo o possibilità, cosicché si sente assolutamente svincolato, appunto come una 
mina vagante. Del resto, la figura del guerriero è distante da quello del politico ed è 
proprio il carattere solitario, che resta sempre vivo anche nel momento della piena 
battaglia, quando, cioè, è attorniato da una moltitudine. Al contrario del politico, 
l’eroe si getta sempre allo sbaraglio, senza coperture strategiche o tattiche, e per 
questo incombe come un incubo sul potere politico, visto che, quest’ultimo, si 
alimenta della paura della morte e della speranza della vita. 

Così l’eroismo di Aiace è pura follia, essendo uscito dall’ordine della comu-
nità, è fuori dalla protezione divina in quanto empio; in lui vi è stata la distruzione 
di ogni legame che, però, non riesce a costruirne un altro alternativo al primo, e 
ciò comporta una ribellione inefficace astratta, che alla fine si ripercuoterà su se 
stessa22.

È questo concetto di onore che fa scattare la trappola mortale, dalla quale 
Aiace non ne uscirà vivo. L’onore, infatti, nei suoi contrasti si fonda sempre su se 
stesso e, probabilmente, il Telamonio ritiene lesa irreparabilmente proprio questa 
sua autonomia. Dunque, Aiace resta vittima delle contraddizioni inerenti al suo 
porsi come una singola totalità23.

Passando, ora, all’altra figura che si contrappone ad Aiace, Odisseo è colui 
che viene scelto come l’eroe della nuova era. Le espressioni di Sofocle24 sono as-
solutamente nuove e manifestano per intero la consapevolezza della complessità 

19 Cfr. Cintia Faraco, voce “Solone”, cit. 
20 D. Mazzù, op. cit., cit., p. 198. 
21 Ivi, p. 190. Aiace si rifiuta di chiedere agli dei e ciò significa che il chiedere comporta 
la necessità di far diventare certezza quella verità di cui si è testimoni nel proprio essere. 
Anche Solone deve confrontarsi con la divinità, tuttavia, il legislatore non teme di dover 
chiedere, anzi, il suo è un chiedere con fede.
22 Ivi, p. 198. 
23 Cfr. anche W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino, 1971 p. 79. 
24 Sofocle, Aiace, traduzione e cura di F. M. Pontani, Newton Compton Editori, Roma, 
2004. 
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delle forze, che entrano in gioco e determinano il destino degli uomini. 
Sia Solone che Odisseo si occupano della instabilità della condizione umana, 

e, quindi, del pensiero umano. Lo stesso Odisseo omerico, prima ancora di quello 
sofocleo, sottolinea la dipendenza di entrambi dal variare delle circostanze decise 
dagli dei, mentre Solone parla solo dei limiti inerenti alla natura e al pensiero de-
gli uomini, questo comporta un motivo in più per l’imprevedibilità della vendetta 
divina. Eppure quello che risalta è proprio tale capacità di rispecchiarsi nella sorte 
altrui e averne compassione, cioè il patire insieme l’esperienza della fragilità umana. 

Mentre, da un lato, Aiace scopre se stesso, Odisseo rende espliciti i messaggi 
simbolici della tragedia umana oltre alla sua propria, non è perciò un caso che lui 
sia un abile oratore. L’astuzia è un impulso, precisamente serve a tenersi a freno, 
il mantenersi lontano da ogni limite, o meglio, lontano dal travalicare i limiti della 
ragione, ed è la salvezza ogni qual volta si è pronti a cedere alla più totale passione25. 

L’astuzia, infatti, si esprime anche attraverso la capacità di gestire gli effetti 
della parola: questa è capacità politica, anzi capacità di identificarsi politicamente. 
Così il padrone, in senso politico, non è chi agisce con una diretta coazione fisica, 
con la violenza, ma colui che, senza intervenire sull’altro, fa sì che sia l’altro a cam-
biare se stesso e, pertanto, non fa mai uso della violenza26. Padrone è colui che, 
resosi conto dei limiti umani, si è saldamente afferrato ad essi, trasformandoli in un 
punto di forza. Facendosi servo Odisseo conserva la vita, trasforma la realtà e salva 
quanto era perduto con Aiace. 

Odisseo rinuncia a qualcosa che Aiace non concepisce: il riconoscimento 
gratuito. Aiace pecca di superbia, tracotanza, non riconoscendo il dolore altrui, non 
riconosce il proprio, tipico di ogni uomo; cerca di elevarsi sopra ogni cosa, il che 
lo porta più lontano dalla realtà, dove, invece, è la maggioranza a decidere, dove la 
maggioranza cerca di tenersi lontano dal pericolo della morte e mantenere la vita, 
è la paura dell’informe, dell’inconosciuto oltre la morte, che rende necessaria la 
salvezza della vita. 

In questo senso Aiace è incapace di trattare con gli altri tramite lo strumento 
della parola e, rispetto ad esso, si sente indifeso, anzi si sente offeso da questa. La 
parola, oramai, ha superato l’indistinzione arcaica con la cosa e nella realtà stessa si 
biforca; tra la cosa e la parola si insinua la sfera del pensiero: reale è tanto la cosa, 
quanto la parola, così come vere sono entrambe, solo che la verità non ubbidisce 
più allo stesso criterio che governa la verità ontologica27. A causa della sua incapaci-
tà, Aiace è terrorizzato dall’uso della parola, che è per sua stessa natura femminea e 
si oppone, pertanto, alla struttura monolitica maschile ed elementare della coscien-
za di tipo eroico28. 

Tuttavia, la sua monoliticità è infranta alla fine, nel momento della morte: è 
allora che, nell’uccidersi, Aiace intende uccidere un passato che non riesce a rinne-

25 Odisseo, del resto, rappresenta l’arte della μῆτις come capacità di costante di adattamen-
to alle circostanze e arrangiamenti dei princìpi e delle situazioni al caso concreto. 
26 Cfr. D. Mazzù, op. cit., p. 207. 
27 Cfr. ivi, p. 220-221. 
28 Ivi, p. 223. 
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gare e lo si dimostra nel colloquio con suo figlio Eurisace29. 
Quanto descritto attraverso la tragedia sofoclea è un campo non certamente 

diverso da quello dove si trovava Solone, scelto come detto all’inizio dall’esigenza 
storica di porre fine a una lotta intestina e che aveva, come sua prima arma, la forza 
della parola. Ecco allora che questo riunirsi a decidere serve a poter parlare, e, con 
esso, nasce un nuovo valore: quello della capacità persuasiva. 

La parola è un’arma e come tale deve sapersi usare, perché può convincere 
e salvare, ma può anche ingannare e perdere, la forza è fattuale, immediata, non ha 
bisogno di altro per essere compresa, al contrario la parola è concettuale, mediata, 
si insinua ed è inattaccabile, perché la sua impalpabilità la rende incommensurabile 
ai fatti con i quali, non solo non può essere confrontata, ma neanche affrontata, 
quindi, è essa stessa la sua difesa. 

D’altro canto, con Solone la parola assume questa rilevanza; ma c’è di più la 
logica arcaica di cui è esponente il nostro legislatore, aveva nella parola una forza 
in più, quella di rendere “il vero col reale”, la parola pari alla cosa, in quanto ha la 
stessa esistenza e potenza della cosa. Solone stesso esprime il senso della parola 
evocativa, religiosa, è una parola inspirata alla sacralità del contenuto che esprime 
e che contiene, è rivelatrice dell’esistenza di un qualcosa di superiore da venerare30. 
Soltanto in un momento successivo – siamo in ambiente sofocleo – vi è l’inizio del 
distacco, anzi la fine dell’immediatezza parola-cosa e di qui la parola si staccherà 
dalla realtà che rappresenta e può diventare mendace, o meglio può acquistare una 
maggiore la capacità di ingannare. 

Proprio la funzione della parola soloniana riporta alla mente la persuasione, 
πειθώ, e l’ ἦθος della πόλις di qui è facile vedere un collegamento con la terza parte 
dell’Orestea di Eschilo: le Eumenidi. Il poeta fa eco all’atteggiamento che Solone 
ha verso il popolo: non è da sottovalutare, infatti, la circostanza per cui è proprio la 
dea Atena a dare agli Ateniesi la direttiva di “non osservare e rispettare né l’anarchia 
né il dispotismo e di non cacciare via ogni timore della città”31 nel momento stesso 
in cui consacra l’autorità dell’Areopago. Si tratta di una norma divina, precisamente 
di un θεσμός, e per di più è dovuto alla dea, a cui si deve la garanzia della vita della 
città. Quindi, è proprio nell’assemblea che si deve decidere a cosa rinunciare e a 
cosa scegliere, giacché nel voto si manifestano la sintesi della speranza di salvezza e 
la promessa della rinuncia. 

È riconoscibile, nell’insieme di queste vicende descritte, una posizione di 
centralità nella figura di Solone. Più precisamente il legislatore si situa in una sorta di 

29 Nel colloquio, molto toccante tra Aiace ed Eurisace, il Telamonio terrà per sé la spada, 
simbolo della forza offensiva, che verrà sepolta con lui, mentre consegnerà al figlio lo 
scudo quale arma difensiva e dunque benefica. A questo proposito si legge in Sofocle: “Io 
voglio, o fanciullo che tu prenda solo lo scudo che ti dà nome, Eurisace: robusto scudo di 
sette strati di cuoio; serbalo tu ed impara ad usarlo. Le altre armi saranno sepolte con me”. 
Cfr. Sofocle, op. cit., p. 209. Sempre nel senso dello scudo come arma ma soprattutto come 
simbolo che protegge e difende si pensi a Solone che usa proprio lo scudo dell’oplita per 
separare le fazioni in lotta ed evitare che ci siano vincitori e vinti. 
30 Si cfr. A. Masaracchia, op. cit., p. 285; cfr. il Solmsen Eschilo, Eumenidi, vv. 696 e sgg. 
31 Eschilo, Eumenidi, vv. 696-699. 
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incrocio che interpreta il superamento di un periodo in cui l’ordine che governa la 
comunità era sottoposto esclusivamente all’esercizio della forza (ben rappresentata 
dalla figura di Aiace) e un periodo in cui tale concezione di potere viene superata. 
Questo superamento (rappresentato dalla figura di Odisseo) profila la realizzazione 
di un uovo ordine in cui non è più l’imposizione della forza, ma la convinzione 
sollecitata ed espressa dalla parola di governare la comunità. 

Per comprendere più a fondo questo cambiamento alla luce del testo di 
Solone è bene tener presente che il suo atteggiamento difensivo nei confronti delle 
critiche sollevate sul suo operato e sembra, fra l’altro, che ne preveda ulteriori svi-
luppi. 

Questo sfondo contribuisce a caricare la parola poetica, che un tempo era 
epica, di aspetti che ne accentuano la funzione politica. È facile, infatti, riscontrare 
la ripresa di precedenti tematiche caricate di sfumature sarcastiche non prive di 
spunti di risentimento e disprezzo per gli avversari32. Tutto ciò si colora di toni 
conflittuali, la parola sostituisce appunto la spada, si fa appuntita e diventa tagliente 
soprattutto nel rivolgersi apertamente al popolo, al quale rinfaccia sostanzialmente 
che tutto ciò che esso ha ottenuto in virtù della sua opera33. In questo atteggiamen-
to si può riconoscere la precarietà della sua situazione di arbitro tra le parti in lotta 
si rivela dal suo modo di atteggiarsi verso di esse. Il popolo si deve accontentare di 
quanto ha avuto: avere di più è assurdo, se si pensa che già inconcepibile e inspera-
bile se non in sogno era quanto aveva ottenuto34.

Attraverso l’immagine del sogno Solone parrebbe attribuire al cattivo po-
litico non la responsabilità di semplice disordine, bensì ma una particolare inten-
zione di produrre agitazione in funzione del proprio interesse: in pratica è intra-
vista l’instaurarsi di una situazione demagogica. Alla luce dell’opzione soloniana 
per una politica di conciliazione delle parti sociali, si potrebbe pensare che ad un 
atteggiamento di accusa nei confronti di un comportamento politico generatore di 
divisione o opposizione tra le componenti della società, che seminano divisioni e 
opposizioni interne alla società35. 

Questo atteggiamento di Solone ha segnato profondamente una realtà che, 
in seguito, alla fine del V secolo a. C., con la crisi della πόλις, crisi del pensiero, viene 
rievocato con valenza quasi mitica assieme ad Esiodo e Pindaro, per dare una ri-
sposa, una soluzione allo stato di decadimento della vita collettiva dei costumi e dei 
valori. Il λόγος e la πρᾶξις, tradizionali in Atene, hanno contribuito alla continuità 
dei cardini etici e religiosi della struttura e della vita dello stato ateniese, che proprio 
con Solone erano entrati nella storia della Grecia. 

32 Solone, cit., fr. 7 G.-P.2 (5 W.2); 12 G.-P.2 (9 W.2); 15 G.-P.2 (11 W.2). 
33 Ivi, fr. 31 G.-P.2 (37 W.2): “Se si deve muovere un franco rimprovero al popolo,/ quello 
che hanno adesso non l’avrebbero visto mai coi loro occhi/ nemmeno in sogno... (...)”. 
34 A. Masaracchia, op. cit., p. 358; Solone, 30 G-P2 (36 W2). 
35 In ogni caso potrebbe anche pensarsi che, a proposito dei contendenti, Solone intendes-
se riferirsi all’immagine dei segnali di proprietà che si ergono sulla stretta striscia di terra, 
in cui il bordo segna il confine delle terre. I contendenti stanno attorno anche fisicamente 
alle pietre di confine, che sono oggetto del loro contendere e che vorrebbero spostare a 
loro favore, appunto come fanno gli opposti partiti attorno a Solone.
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Si era, infatti, perduta la coscienza del θεῖος νόμος su cui la città fondava le 
sue radici e i suoi νόμοι non costituivano più espressione di una superiore umanità 
e altresì di una necessità politica di consolidamento del potere: si può significativa-
mente si ravvisava in una dialettica tra parte dominante e opposizione la garanzia 
di un equilibrio della vita cittadina36. 

Il potere deve essere νόμος, costituzione, stato; l’opposizione è elemento di 
contraddizione al governo dello stato, ossia opposizione agli uomini che hanno 
occupato e detengono il potere, e si manifesta, in questo senso, in una riscoperta 
della φύσις, in maniera interiorizzata. In tal modo l’elemento naturale, ossia φύσις, 
esprime un valore primigenio dei vincoli e dei contrasti, che, in ultima analisi, rinsal-
dano gli uomini in un’unità solidale. Le tensioni riscontrabili nel pensiero di Solone 
riflettono la storia e le vicissitudini dei principali pensatori del V secolo a. C., quan-
do al clima eroico della lotta esterna subentra il clima tragico della lotta fra le mura 
della città e alla contesa degli uomini politici e dei loro programmi fa riscontro un 
sempre più vivo laceramento del concetto arcaico del νόμος. Al punto che un par-
ziale ritorno degli equilibri creati da Solone si ritrovano soltanto nell’età di Pericle, 
allorché ancora una volta la dialettica inerente la φύσις ritrova una sua equilibrata 
attuazione politica. 

Il νόμος è impersonato dal δήμος all’ombra degli dèi dell’acropoli e si misura 
con i conflitti e contrasti imposti dalla φύσις37. In questo modo si delinea chiara-
mente quel paradigma per il quale proprio nel modello di Solone viene attinto quel 
νόμος capace di gestire i rapporti conflittuali con la φύσις. 

Solone è un uomo nuovo da moltissimi punti di vista: è guidato dal suo 
spirito, questo è ciò che nella sostanza andrà a dire nella sua elegia politica e, in 
questo spirito, il νόμος da lui concepito recupera la φύσις, conferendole un ordine 
tale da non sopprimerla, ma da finalizzarla, riproducendo le energie in una visione 
regolata al bene della città. Solone ha trovato nella giustizia, nel diritto, l’opportuno 
legame spirituale per la πόλις. Egli ha una concezione della πόλις più essenziale, 
cosciente, radicale e spirituale di molti suoi contemporanei38, in quanto fondato su 
di un principio spirituale: il principio di giustizia39, non più soltanto di Μῆτις come 
appariva nella fase arcaica, ma nel senso della volontà di Δίκη. 

Del resto una società non può crearsi e ricrearsi senza creare, nello stesso 
tempo, un qualcosa di ideale, così come la società ideale non è al di fuori della so-
cietà reale, ma ne fa parte. Solone interpreta tale realtà proprio quando evoca gli dei 
e, in particolare, quando li evoca in modo latente. 

Le radici di questo modello si possono in parte rintracciare in episodi ome-

36 M. Gigante, op. cit., p. 156. 
37 Cfr. ivi, p. 158. 
38 B. Snell, Poesia e società: l’influsso dei poeti sul pensiero e sul comportamento sociale della Grecia antica, 
Laterza, Roma-Bari, 1971, pp. 74-81. 
39 Solone manifesta nella sua attività una concezione assolutamente originale inserendo 
questo nuovo tipo di spiritualità nell’ordinamento politico; gettò le basi della democrazia 
moderna, ma con essa anche quelle della nostra, fondata cioè sul dialogo costruttivo. Del 
resto Solone, nel suo νόμος, è ispirato ad una indipendenza spirituale nuovissima ed im-
portante, la Δίκη. 
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rici, per esempio quando i Greci avevano disertato i campi di battaglia per riunirsi 
e decidere se valesse ancora la pena di combattere oppure di cercare una via alter-
nativa40. Ciò che manifestano è, a pieno titolo, un’esigenza politica. Del resto è già 
politico il gesto stesso di riunirsi, perché tutti41 con-vengono in uno stesso luogo 
per discutere e decidere della loro esistenza, con l’uso di un campo differente da 
quello di battaglia: il campo della parola. 

È naturale che una società non è semplicemente costituita dall’insieme degli 
individui o dal solo terreno che occupano, ma anche da un’idea autocosciente, 
che nasce, per lo più, tra i contrasti di antico e di nuovo; ma questo sviluppo 
non è sicuramente uno sviluppo tranquillo, ma è frutto sempre di scontri e di 
sostituzioni violente. Ciò vale a maggior ragione all’epoca di Solone, nella quale si 
stava maturando il passaggio dal γένος alla πόλις. 

Solone ha introdotto nella storia le immagini della miopia nei confronti del 
bene pubblico, ovvero di coloro che coltivano soltanto i propri interessi o la pro-
pria autoaffermazione e, nel contempo, quella positiva di coloro che sono in grado 
di riparare a tali errori. È evidente qui il ruolo fondamentale svolto anche dalla “pa-
rola”, che sollecita ad un agire concreto e interpreta la realtà come avverrà ad opera 
della sofistica, che arricchirà il ruolo del linguaggio nella vita politica. In questo 
l’opera di Solone non può considerarsi soltanto politica, ma anche religiosa. Il suo 
compito di arconte ha garantito la possibilità di regolare i contrasti, che corrompo-
no la vita pubblica, intervenendo sull’uso, sulla proprietà, quanto sulla struttura e 
sul rapporto delle classi nella πόλις 42. 

40 D. Mazzù, op. cit., p. 176.
41 Ovviamente si tratta di un “tutti” comunque ristretto, rappresentato dall’aristocrazia, lo 
stesso gruppo che sceglie Solone. In questo, allora, non c’è differenza. 
42 Un potere ordinatore, quindi maschile, sulla πόλις, ricettiva e plasmabile.


	_GoBack

