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I

“(…) dè keinò gh’egò idon ofthalmoisi panton
oss’emogesa porous alòs exereeinon”. 
(Hom., Od., Xii, pp. 258-259) 

1. Lo Stretto

L’orrore di odisseo alla vista dell’atroce morte dei compagni è
quello di colui che mai aveva visto nulla di comparabile per i
mari, alla ricerca di passi (poroi) i quali gli permettessero di
proseguire la navigazione lungo una rotta che è sempre rischiosa.
La ricerca dei passi, oltre gli scogli di charybdis, è strenuo desi-
derio degli stretti passaggi attraverso il mare occidentale, ricerca
che è già tentativo di dominio della rotta, ordine nella naviga-
zione verso uno scopo, che è già tentativo di tracciare una linea
netta fra l’origine mitica della Parola nella sua ambiguità potente
e ordinante e la lingua che diviene Logos, pretende completa
autonomia dal Fondamento e sfida la sacralità della radice con
la persistenza del Possibile come apertura all’ignoto. altri dopo
odisseo avrebbero cercato nuovi stretti (1) nel mare australe che
fossero passaggi oltre il mare chiuso, oceano. Lo Stretto è anche
estrema vicinanza delle terre, richiamo della terra stessa alla sua
unità arcaica, vista dei porti oltre le correnti, riparo da pericoli
estremi, dalla seduzione che sradica con il canto delle Sirene,
parenti ambigue delle Muse, la cui melodia è seduzione mortale,
forma impossibile da cogliere per chi ha come madre la terra-
ferma. Lo stretto è estrema lontananza, abissale perdita di ogni
possibile ordine, a-nomos acquatico, prodotto di una frattura tra
la terra e la terra, che è ricordo della destinata sconfitta di ogni
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hybris mortale: “venit medio vi pontus et undis/ Hesperium
Siculo latus abscidit arvaque et urbes litore diductas angusto
interluit aestu” (2). Tale doppiezza, tale polarità antinomica dello
Stretto sembrano rendere contraddittorio lo stesso ritorno di
odisseo fra il mare e la terra, fra isola e costa, tra il tentativo di
dare forma all’intenzione e il legame verticale con un ordine
sacro che il mito accenna ambiguamente, nomizein radicale che
sfugge alla decisione ingannevole, all’ansia dell’experiri. che il
mare però all’origine del dire mitico sia privo di ordinamento è
senza fondamento, è esiodo nella Teogonia a cantare i discen-
denti di pontos e per primo nereo, il Vecchio del Mare: “L’onda
generò nereo, apseudes e alethes, il maggiore dei suoi figli. Lo
chiamano il Vecchio perché è nemertes e benigno a un tempo,
perchè non dimentica mai l’equità, perché conosce solo pensieri
giusti e benevoli (dikaia kai epia)” (3). il carattere mantico della
giustizia marina è comune anche a proteo e Glauco, una Dike di
carattere ordalico che ha origine nelle più antiche civiltà medi-
terranee, per la quale è necessario imbarcarsi per decidere e
produrre significati fondatori di forme di giustizia mitica: “attra-
verso le forma di giustizia che sembrano avere un qualche
rapporto con l’immagine del Vecchio del Mare, comincia ad
apparire un’istituzione: la funzione della sovranità” (4).

il bagliore della funzione politica s’intravede in termini
mitici che intrecciano epiteti riferiti alla navigazione e al
commercio marittimo a una discendenza denominata con riferi-
menti evidenti alle virtù politiche: Themisto, pronoe, polynoe
sono alcune fra le figlie di nereo. La Sovranità risiede nell’equi-
librio della sua stessa capacità giudiziale e della sua funzione
mantica, emette Themistes, decreti e giudizi che sono al tempo
stesso oracoli. È, comunque, un ordine marino che precede ciò
che intendiamo come tempo storico della Sovranità, ordine di cui
odisseo è consapevole e che non sfida direttamente ma tende ad
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aggirare con la disposizione di mezzi che regolino un’esperienza
altrimenti completamente destinata. Tuttavia, la tensione però fra
un possibile noein umano e la direzione divina imposta agli
eventi sono ancora racchiuse nel dire poetico che indica la stessa
struttura profonda della realtà, la quale legittima la stessa auto-
rità del re ellenico e dà capo all’accadere, lo permette e lo
sanziona. calipso ha speranza di trattenere ulisse “se piace agli
dei, che mi sono superiori tanto nel pensare (noesai) che nel
realizzare (krenai)” (5). Mai krainein si riferisce ad una realizza-
zione individuale, la sfera da cui proviene è il divino che
sanziona e permette il progetto umano donandogli kara, capo
appunto, autentico telos realizzativo. È pertanto il divino che
trasferisce la Parola nell’ordine della realtà e rende possibile
l’agire stesso e ogni prassi individuale, alla stessa radice della
sovranità reale che, senza “le signe de tête du dieu, qui transfère
une parole dans l’ordre de la réalité” (6), resterebbe astrazione e
pretesa di potenza. L’agire inteso come contesa e il destino indi-
viduale sono sempre segni di un ordine che si offre all’interpre-
tazione. La pazienza di odisseo (polytlas) e il suo rappresentarsi
come polymetis sono indici di una Metis che si rivela sempre
prudenza tecnica, attesa per l’azione ingannevole (7). odisseo
però non è l’eroe della soggettività di là da venire come autoco-
scienza; l’ombra di atena richiama un progettare che conferisce
ordine celeste alla realtà e di cui efesto è solo spettatore artigiano.
L’ambiguità della parola divina e dei suoi mediatori preserva il
mortale da una luce troppo accecante, L’Aletheia delle origini
mentre svela copre di parole il fondamento, è costitutivamente
ambigua nel momento in cui canta il reale come donato divina-
mente: Aletheia si contrappone a Lethe ed è sorella di
Mnemosyne (8). Le Muse non sono meno duplici delle più temi-
bili Sirene, nel prologo della Teogonia professano “molte cose
ingannevoli (Pseudea), simili a realtà; ma quando vogliamo
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siamo capaci di dire cose veritiere (Alethea)”. odisseo Kerdaleos
non potrebbe intrigare, né praticare l’apate se non vi fosse un
ordine del manifestarsi alla luce della verità nel reale. il mare
aperto non è, pertanto, la semplice distesa acquatica senza regole
né confini preparata dallo stretto, anche se storicamente si costi-
tuirà nell’apparire di uno spazio vuoto e sconosciuto da domi-
nare che l’ulisse dantesco rappresenterà come premonizione
dello storico essere dell’uomo fra mare e terra, tendere colpevol-
mente le vele “per l’alto mare aperto” (9).

2. Scilla e Cariddi

“esti dè o porthmòs e metaxù regiou thalassa kai Messénes, eper
brachutaton Sikelia tes epeirou apéxei: kai éstin e Karybdis
Kletheisa touto, e odisseùs légetai diapleusai” (10). Tucidide
conclude il brano dicendo che si giunge alla strettezza del luogo
“(…) provenendo da due grandi mari aperti, il Tirrenico e il Sici-
liano, e che esso forma delle correnti, ed è con ragione conside-
rato difficile” (11).

“Xalepè” (difficilis) per le correnti ai naviganti informa l’hi-
stor con fredda oggettività da geografo fisico, ma la notazione si
riferisce anche al pericolo storico-politico da prevedere per chi
domina con intenzione i mari e organizza flotte, cerca riparo da
naufragi che impediscano lo scontro o aiutino il nemico. Lo
spazio marino è sfidato da potenze terranee e dallo squilibrio
delle loro relazioni conflittuali. Lo stretto nasconde un porto solo
per la flotta alleata e una sponda opposta da attaccare: la costa è
quindi confine da oltrepassare “con forze di terra e di mare”, non
è più il ritorno del pellegrino sradicato alla terraferma, nostos
ulissiaco all’isola patria. Lo scenario è un veleggiare contro,
Messeni contro reggini, Siracusani contro ateniesi. Quando si
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costeggia non si cerca porto ma attacco furtivo e nuova colonia.
L’attacco e la strage, il ripopolamento, la fusione utilitaria e la
minaccia sono già lontani dall’origine, dall’ordine mitico che lega
terra e mare nel medesimo kosmos e li allontana dal kaos, dal
legame ambivalente e duplice che non è mai però contraddizione
distruttrice. La volontà di potenza si gioca sul mare, le poleis
peninsulari e le nuove forze organizzate ad occidente scatenano
il polemos talassico che controlla episodicamente regioni terrestri
e apre le porte alla rovina futura. Lo stretto, estrema vicinanza
fra terre di stirpe comune, diviene abisso di potenze nuove, a
volte scatenate: economia e bisogno, diritto e legislazione, in una
parola l’intrico di relazioni per le quali è necessario un ordine
politico, una costituzione e un nuovo equilibrio dell’immanenza
si sfibrano nella techne nautikè aggressiva, preparata dai grandi
con gli arsenali ed i porti muniti (12). Talassocrazia diviene stori-
camente la forma della hybris terranea che non resiste ancorata
ai propri porti, che cerca ulteriori passaggi e si legittima anche
per la propria superiorità culturale, per essere modello di paideia
per gli altri, per potersi rappresentare come legittimata dall’ori-
gine arcaica del suo dominio, dal medesimo culto per le divinità
elleniche meglio comprese che dagli  assoggettati, i quali, se non
si lasciano persuadere, divengono pericolo esterno, hostis abso-
lutus da atterrire. La techne nautikè è vuota senza la riflessione
politica, la techne politikè ne studia i mezzi e ne chiarisce gli
scopi, anche a chi resiste e vorrebbe essere lasciato alla propria
isolata inferiorità o alle antiche amicizie, agli antichi dei (13).
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3. Pigrizia ed Inquietudine

La pigrizia non consolida ma distrugge la pace e la prosperità
interna: così alcibiade teorizza un agire politico che consolidi alla
prova dello scontro, che forgi la polis con un agonizesthai neces-
sario sinchè non si ristabilisca un nuovo legame, questa volta
egemonico, con altre sponde. Se invece la città resterà tranquilla
“si consumerà da sola come ogni altra cosa, e ogni scienza invec-
chierà in essa” (14). La necessità dello scontro e dell’impresa mili-
tare sono espressione di vera decisione politica, perché nel
presente colgono il tempo storico dell’opportunità affinché la
polis non decada nell’impotenza e la sua stessa esperienza e iden-
tità culturale non si isteriliscano. Le ragioni di alcibiade si
reggono sulla superiorità navale come necessaria all’abolizione
della distanza, per creare porti e ponti di stabilità egemonica, per
far sì che l’impero sia terracqueo. Le ammonizioni di nicia ne
rappresentano il controcanto; numerose e riflessive, scorgono
sempre la possibile verità della scelta nella prognosi delle sue
conseguenze future; l’impegno sul mare sguarnirà la terra,
conquistare sarà relativamente facile, ma la distanza dai vecchi
nemici li moltiplicherà: come signoreggiarli e scongiurare il peri-
colo di una ribellione causata dal disprezzo che si ha per i nuovi
padroni? “Sciocco è andare contro popoli che, se li vinci, non
potrai tenere fermi, e se non avrai la meglio, non sarai più nelle
medesime condizioni di prima che tu li assalissi” (15). Vi è quindi
una torsione che invita all’attesa e rinuncia alla scelta del rischio,
anche se la techne rethorikè ha la identica struttura per entrambi
gli antagonisti e vuole convincere, persuadere che la relazione fra
questi mezzi e questi scopi è più utile al futuro comune: è un
persuadere che è necessariamente doxa, ondeggia appunto nella
sua decisa infondatezza legata alla contingenza che dal presente
pre-tende una potenza storica. Peitho si converte in peitho,
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tecnica del convincimento, anche se la serietà tragica del conte-
nuto risiede negli effetti disastrosi della decisione. Peitho
comunque non è più realmente fondata su un Légein mitico
sapienziale, ma sul gioco tragico dell’armare la flotta. Se alci-
biade introduce la sua risposta a nicia con breve artificio, invo-
cando ironicamente a proprio favore la sua giovinezza e la sua
follia “e emè neòtes kai anoia”, non è solo per rispondere alla
calunnia per la sua difformità soggettiva dalle tradizioni, ma per
rivendicare l’agire politico al servizio di una dynamis storica
aiutata a superare altri e difficili conflitti (16). Superare tutti i
conflitti per mezzo di polemos argomentato, ridurre il molteplice
delle isole e delle penisole che circondano il mare e sono a loro
volta delimitate dal mare non è già estrema Hybris? non è neces-
sario alcun exemplum per rendersi conto del pericolo estremo del
progetto politico che stabilisce un arché. È proprio la chiusura
impossibile del difforme in un unico ordo che si ritiene evento
fondante di un cammino storico-destinato e da cui in realtà ha
già da sempre preso congedo. non è un caso che per Tucidide la
guerra del peloponneso sia in realtà la Storia, il paradigma di
tutto il possibile senso di un accadere che è già insignificante
dopo il più “grande” fra gli eventi accaduti, rispetto al quale tutti
gli accadimenti futuri saranno al più “uguali o simili” a quanto
accaduto “en tò polemò” (17).

L’atteggiamento “contemporaneista”di Tucidide sembre-
rebbe negare ogni storiografia futura che non faccia riferimento
a quell’evento di gran lunga superiore che ne sarà modello e
archetipo di tipo nuovo: indifferenti i principii mitico-arcaici – si
vedano le considerazioni sulla peste – valgono le relazioni sul
piano effettuale, i progetti che intessono rapporti di forza e dipin-
gono in chiaroscuro una storicità occidentale che è processual-
mente contraddizione aperta nell’uso spregiudicato e, talvolta,
perfido della relazione politica/Valore (18). Qual è il senso di una
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storiografia che non debba rispondere al presente quando indaga
il passato con un’interrogazione inquieta intorno alla corda tesa
fra noi e il già accaduto come problema aperto e mai tramontato?
Tucidide si mette in causa quando ritiene la massa documentaria
come inattingibile se troppo lontana dalle fonti orali che però
vaglia rendendosi responsabile del valore interpretativo degli
stessi discorsi (19). non è solo un problema remoto della forma
democratica trasformarsi in techne retorikè, è invece un suo
rischio essenziale, così come frequente è il pericolo che l’armonia
della costituzione e la fonte che legittima una possibile storica
convivenza dei distinti ne isoli la molteplicità nell’imposizione
di un modello unico di Logos accecante. non è Kratos, che all’o-
rigine non indica né forza fisica (ischùs, sthenòs) né forza
d’animo (alké), ma ciò che definisce, sia pure in modo complesso,
la “supériorité, prévalence, soit au combat, soit à l’assemblée”
(20), nella cui articolazione semantica però l’essere senza eguali
si irrigidisce nel dimostrarsi duri, crudeli, lungo la linea comune
krateros, krataios, kratus. nel celeberrimo incontro fra gli amba-
sciatori degli ateniesi e dei Melii si dispiega la forza polisemica
della parola nella pratica politica che serve a legittimare la
potenza come fondatrice d’ordine (21). La freddezza e il distacco
degli ateniesi, come osserva Massimo cacciari, sono ciò che fa
rabbrividire e pietrifica nella lucida e logica consequenzialità
dell’esposizione: “noi crediamo infatti che per legge di natura
chi è più forte comandi: che questo lo faccia la divinità lo
crediamo per convinzione, che lo facciano gli uomini lo crediamo
perché è evidente” (22). La fondazione divaricante della dynamis
è testimoniata nella duplicità della credenza: rispettiamo il divino
perché ne siamo convinti, ma crediamo nell’archein come diritto
del più forte perché “upò fuseos anankaias”. ad Ananke i Melii
tentano di contrapporre l’utile (to sumpheron). Debole e contrad-
dittoria è però la categoria dell’utile quando è lo stesso Logos
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oggettivo che corrisponde alla necessità della potenza dispiegata.
coloro che amano il bello e si dedicano al sapere senza debo-
lezze vergano così la pagina più dura del realismo politico e ne
rivendicano l’assoluta necessità, che fa a meno del canto epico
stesso “di un omero o di un altro” che può dilettare solo per il
momento presente e svanisce: “aver costretto tutto il mare e la
terra a divenire accessibili alla nostra audacia, stabilendo
ovunque monumenti eterni delle nostre imprese fortunate o sfor-
tunate”. La morte e il dolore dei sopravvissuti ne sono dazio
inevitabile (23).

Da nietzsche in poi il dialogo fra gli ateniesi e i Melii è
divenuto topos tragico della dialettica Necessità/Giustizia,
imprendibile e sempre precaria con gli strumenti del realismo,
eppure ugualmente decisiva ed effettuale nella sua insuperabile
tensione al negativo. L’equilibrio erodoteo fra hybris e nèmesis
non appartiene più alla dimensione decisiva dell’historein tuci-
dideo; la declinazione del riferimento al divino nell’argomenta-
zione degli ateniesi ha il senso di un preambolo, di un omaggio
alla tradizione ontologica arcaica, un riferimento identitario al
logos comune di cui però solo i prevalenti detengono la giusta
interpretazione sotto la categoria della necessità (24). ciò che i
Melii sostengono è politicamente l’Impossibile. Quale philìa
potrebbe mai “salvare” e connettere gli opposti subordinati ad
una gerarchia che trova il proprio nomos nella natura delle cose?
Debole apparirebbe il dialettico procedere platonico nel Gorgia,
dialogo nel quale viene pronunciata una dura condanna della
rovina politica causata dalla megalomania talassica. il Dire più
naturalistico, Logos è Physis, sembra solo apparentemente rispet-
tare una radice teologica del politico che è invece in gran parte
desacralizzato, almeno nei termini della Sapienza arcaica(25). non
è sufficiente sottolineare questo passaggio come espressione
dell’aporetica tragicità dell’agire politico di fronte al conflitto, né
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tanto meno appare convincente la critica alla dimensione sempli-
cemente apparente dell’agire, il “potere come spazio dell’appa-
renza”, secondo la definizione arendtiana in cui il “significato
specifico di ogni atto si trova solo nell’esecuzione, non nella moti-
vazione né nella realizzazione” (26). il richiamo a una praxis
compiuta appare però utopico; nel cosiddetto “discorso funebre”
pericleo non manca il riferimento alla dimensione della trasfor-
mazione reificante dell’homo faber per mantenere il potere nella
realtà, come se l’azione fosse sufficiente a se stessa e a garantire
la Dynamis che fonda Imperium in terra e in mare. ciò nascon-
derebbe il carattere nichilistico dell’agire: proprio nel momento
in cui si esalta la coesa koinonia, che è a fondamento del rico-
noscersi pubblico della propria dynamis, non si coglie il carat-
tere potenziale e in-compiuto di ogni potere (27). il richiamo alla
dinamica aristotelica della praxis è evidente, la potenzialità
d’ogni agire ne implica la qualità della dimensione realizzativa,
l’attualizzazione che riesca a tessere con coerenza un ordito fra
mezzi e fini, che indirizzi e costituisca la realtà del politico nello
spazio razionale dello zoon politikòn. La relazione dynamis/enér-
gheia sostiene il divenire dell’ente anche nella prassi comunitaria.
Si può però dare completa entelechia di ciò che è soggetto al
possibile, all’incertezza della connessione, al rischio della disso-
luzione polemica o, peggio, alla Stasis? (28).

4. Mesòtes: l’equilibrio aporetico

il Mesòtes aristotelico è risposta teoretica di immenso rilievo, ma
sempre possibile medietas di una contraddittoria dynamis
interna alla polis e al suo carattere rappresentativo, implicita-
mente rivolto ad una alterità aliena all’equilibrio e alla paideia,
la quale non rischia, per prudenza eccessiva o per calcolo, di
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pagare il dazio infame della morte; la sua mancanza di audacia
non merita riconoscimento nello spazio politico, quel nesso fra
bia e kratos a cui non può rinunciare la potenza che diventa forza
storica e pre-tende memoria futura.

non si dà spazio per la polis “perfetta” senza che la kalo-
kagathia si inchini alla decisione politica che impone l’inclusione
e l’esclusione, l’omogeneo e l’eterogeneo. che la “bella eticità”
debba frantumarsi è insegnamento hegeliano ed è già interpreta-
zione moderna di un Logos occidentale che porta interna a sé la
scissione fra le ambizioni sintetiche della Ratio e l’irrompere del
negativo. La persuasività retorica è costruita allo scopo di convin-
cere e non si nega immagini e simboli che possano aiutare tale
istituzione dell’identità sotto la categoria del necessario; l’Epos è
dichiarato decaduto di fronte al piano del discorso e dell’operari
storico-politico. Tale passaggio demitizzante e desacralizzante
rappresenta il tradimento di ogni horkos legato al potere, nudo
e glaciale nella sua effettualità come nella risposta degli ateniesi
ai Melii (29). che l’imposizione sorta dalla violenza possa mai
pretendere prerogative le quali oltrepassino il contingente è ben
difficile da dimostrare, così come ancora più arduo sembra
rendere stabile l’influenza culturale della Paideia e della sua
ideale difesa della pace dialogica dallo scatenarsi di ares alogos
opposto simbolico di atena ordinatrice e tessitrice di strategia.
eppure è della loro compresenza deteologizzata, domata nella
relazione fra i mezzi e gli scopi, che parlano gli ambasciatori
ateniesi. Questa autentica hybris non è quindi mancanza nell’ef-
fettuale ma, al contrario, è la possibilità del nichilismo nello
stesso cuore dell’agire in relazione alla realtà e nella stessa costi-
tuzione originaria della prassi storica (30).

L’abbandono del Sacro non è processo del moderno, l’ab-
bandono della testimonianza divina nel giuramento disattende
l’attesa di una legittimazione di fronte agli dei, una presenza
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oculare del divino, una “témoignage irrécusable” (31). La polis
storica è sempre imperfetta e tesa, porta il conflitto in interiore
e, spesso, per evitare la Stasis, si rapporta ad altri come se fossero
l’antinomia irrimediabile, irricevibile hostis absolutus. La feno-
menologia dell’inimicizia si dialettizza hegelianamente per figure
decisive storicamente molteplici e variegate, ma la primaria
dialektische Beziehung è sempre quella che riporta all’identità e
alla differenza del riferirsi storico-sociale e al generarsi inesauri-
bile dei conflitti. il platone della Vii lettera è un naufrago che
riflette su questa terribile tensione fra la riflessione e l’irrompere
dell’alogos irriducibile che scatena violenza sfrenata contro ogni
possibile nomos: “né è cosa strana; perché se un uomo pio ha a
che fare con empi, un uomo saggio e avveduto, non si ingannerà
mai completamente sull’animo di uomini siffatti; e tuttavia non
c’è niente di strano se gli capita ciò che capita ad un buon navi-
gatore, il quale non ignori quando una tempesta lo minaccia, ma
non può sapere quanto violenta essa sarà e quanto imprevedi-
bile sarà la sua forza; e così inevitabilmente sprofonda” (32). il
disincanto platonico non è certamente causato dal pensiero che
avrebbe introdotto rette opinioni e aperto la strada alla scienza
regia, ma dalla contingenza dell’ignorare che non è prevedibile
perché non è intenzionale. Questo resistere platonico alla contro-
prova della prassi storica non è inessenziale o trascurabile; la
biografia non muta la richiesta di episteme dialettica che dia
ordine possibile sulla base di un fondamento che solo per il
Logos è necessario. La definizione del quale tiene conto del
contesto storico e dell’ascendenza mitica degli stessi concetti
fondamentali ed è indirizzata alla ricerca delle condizioni possi-
bili  – non all’eunomia astratta, né all’eu-topia della repubblica
che susciterebbe solo risa (33) perché mai esistita nella storia  – ma
ad una organizzazione coerente dei Nomoi che preveda l’insor-
genza della guerra in tutte le sue dimensioni e che vorrebbe
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“tenere” il molteplice, deducendolo argomentativamente dalla
struttura ontologica del reale. La guerra è stato d’eccezione, non
normale accadimento, può degenerare ed estendersi sino a diven-
tare stasis, guerra interna, guerra civile: “(…) la più dura di tutte
le guerre, che ognuno vorrebbe che mai sorgesse nella sua patria
e una volta sorta fosse cacciata al più presto” (34). il fine del legi-
slatore sarà il superamento dell’eccezione, della guerra e della
sedizione e indirizzerà la Stato verso la pace e la “benevole
concordia”. ed è innanzitutto nella sua interiorità che il legisla-
tore dovrà sedare una sempre possibile Stasis prima di potersi
rivolgere all’esterno e al differire divergente dei “kakoi” nell’an-
tagonismo e nella ribellione. È u-topico il platone che articola la
struttura della virtù e ne suppone l’obbedienza ai Nomoi? non
è piuttosto il tentativo di pensare la Paideia come in grado di
domare il molteplice delle differenze, delle opinioni e degli stili
di vita in una superiore razionalità normativa di cui la Filosofia
è estrema espressione teoretica? anche in questo caso l’opacità
interessata di qualunque discorso politico non raggiungerebbe
mai la trasparenza della persuasione che solo il Vero può donare
come Peithò ed Aletheia, oltre ogni politico possibile (35).
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