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Parrhesia (παρρησία) è parola greca antica e moderna. La trovate su un 
vocabolario greco-italiano, sia che lo conserviate dai tempi del liceo 
classico (o ci siete ancora dentro), sia  che vogliate andare in vacanza in 
Grecia. Nell’equivalenza italiana ci trovate spesso la parola libertà (di 
parola, di opinione), che in greco ha, però, altro suono e forma: ἐλευθερία. 

Da dove nasce, dunque, la libertà di parola e di opinione, che giunge 
fino alla dichiarazione dei diritti umani (in particolare, art. 19)? Da 
quell’incipitario πα(ν), tutto, che nasconde l’elemento nasale finale nel 



fondersi con un’altra parola, quella che deve indicare necessariamente qual 
è l’azione capace di esprimere e gestire il tutto. Questa parola/azione 
proviene dal verbo εἴρω: dire, dichiarare, affermare, insomma esprimere 
con parole il proprio pensiero. 

Lasciamo ai grecisti i meccanismi linguistici che portano da εἴρω alla 
ῥῆσις (e quindi alla -ρησία). A noi interessa sottolineare, ora, che la 
parrhesia si riferisce a un pensiero espresso in forma completa, totale. 
Sarà, solo per questo, libero? 

Chiediamo lumi, doverosamente, a Omero, che usa spesso, per i suoi 
eroi e anche per i suoi dèi, una formula:  «sì ch’io vi parli nel modo che il 
cuore nel petto m’impone» (per esempio, Iliade VII 349, trad. di Daniele 
Ventre, come nel seguito); un’espressione che si capisce ancora meglio 
quando Omero fa rispondere così Achille a Odisseo, durante l’ambasceria 
che tenta di convincere Achille a tornare a combattere (Iliade IX 312-313): 
«Come le porte dell’Ade è per me aborrito quell’uomo / che dentro il petto 
racchiuda un intento e un altro dichiari». 

Può essere paragonato alla morte e va evitato, dunque, un uomo che 
nasconda il suo vero pensiero per esprimerne uno diverso: un 
dissimulatore, un calcolatore, che parla per ingannare. 

Forse, però, dobbiamo avanzare un’ulteriore ipotesi per giungere 
finalmente alla parrhesia come libertà di parola e di opinione. Sì, perché 
potrebbe dire qualcuno: ‘il coraggio uno non se lo può dare’ e, se incombe 
una minaccia o un potere dispotico,  non sempre conviene o si può dire 
tutto. Si rischia, spesso, la vita. Ecco, allora, che la parrhesia può essere 
vista e sentita in due modi diversi: come virtù morale, cioè come capacità 
dell’individuo di essere lineare e coerente con se stesso, come tratto 
distintivo del proprio rapporto con la comunità nella quale vive. O anche 
come diritto inalienabile, fondamentale per costruire quella stessa comunità, 
come garanzia per non dover temere di esprimere liberamente, senza 
ostacoli, il proprio pensiero. Voglio però, sottolineare l’ambiguità che 
spesso accompagna il parresiaste, il parlatore che non teme di dire quello 
che pensa. Sentii dire di Dario Fo, alla sua morte, che non aveva paura di 
dire la verità. Sarebbe bastato dire ‘la sua verità’ e l’elogio avrebbe 
funzionato meglio. Perché avere il coraggio delle proprie idee non può 
essere scambiato per il coraggio della verità, che, se mai esistesse in 
quanto patrimonio di una comunità, dovrebbe almeno nascere da tante 
singole libertà di opinione continuamente in confronto e disposte a 
smussare o rivedere le proprie certezze, o ad ‘accettare’ di aver ragione 
senza per questo annullare l’interlocutore. 

Insomma, la parola libera non è necessariamente la parola vera! 
E la scrittura: come si regola la scrittura, nella forma moderna della 

stampa, rispetto alla parola pronunziata? Quando, cioè, le forme di 
diffusione con velocità e in comunità quantitativamente impensabili 
nell’antichità richiedono, sì, la garanzia democratica della libertà di opinione, 
ma pongono allo scrivente, soprattutto se informatore e giornalista, una 
serie di problemi deontologici che non possono risolversi nella pure 
opportuna distinzione fra fatti e opinioni. 

Insomma, dobbiamo continuare ad aborrire un uomo o una donna che 
“dentro il petto racchiuda un intento e sulla pagina un altro dichiari”? O che 
contrabbandi per verità di stampa la parziale verità delle sue fonti o la verità 
delle sue idee? 

L’arte di analizzare e distinguere ciò che è complesso – anche se in 
genere si tende a semplificare le complessità antiche per ricavarne 



rassicuranti certezze storiche – rimane, dunque, come in passato, un 
compito dell’opinione libera, cioè di chi richiede, anche con una lotta 
democratica, il diritto di potersi esprimere liberamente, senza 
condizionamenti o rischi; ma che, allo stesso tempo, si impegna a rendere 
il suo pensiero ‘trasparente’, non ingannevole: in una parola, discutibile.  
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