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La teorizzazione della Politeia
nella Grecia classica

durante il periodo delle egemonie

l\'eH'ultima parte del VI secolo a. C. cnrnincia a costruirsi Pege.monía spartana
sulla rn.aggiot parte del Peloponneso, rncnrre altre citta-stato, Arene e Sarno principal
mente, mostrano dellc tendenze propriamente cspansionistiche, e, a110 stesso tempo,
Tebc occupa in Beozia il primate all'inrerno delle cittá della lega. Si costruivano cosi
cgernonie che rnettevano in rischio I'assoluta indipendcnza dellc cittá-stato e che ten
devano a scontrarsi le une corirro le altre e a influire nclla política interna delle cittá,

Pero, e da! 477 a. C l quando la fondazione della lega marittíma ateaiese ed il suo
progressivo scontro con la lega pe1oronnesica trovarono il culmine nclla guerra cid
Peloponneso, che il molo dclle citta egcmonichc e dci loro scontrí prese decisivamente
il sopravvento ne1la storia di Grecia. E cosl avvenne piü tardi, durante il secolo IV,
quando Atcne, Tebe e Sparta lotrarono tra loro per l'tgemonia delle cittá- stato deHa
Grecia, posizione infinc raggiunta, corn'e noto, dalla Macedonia, sebbene ci fosse an
cora spazio per l'intervento puntuale degli altri principi cllenistici e pe! le leghe achea
ed etolica. Insomrna tra il 477 cd iI B 8 a. C., data della ba.ttaglia di Cheronea, emerge
piü esplicitamente il gioco tra gli stati indipendenti e le leghe dirette da una cittá cge
mone: e proprio qucsto JI gioco cui farcmo rifcrimento, Ci riferiamo ad esso per far
capire come 50rge la tcorizzazionc della po/itúa, che e per i Greci qualcosa di piü di
una costituzione scritta o meno; il termine si riferisce, come da poco ha evidenziazo
con precisionc Mmc de Romílly f), alle condizioni della vira politica e della v ita stessa
in un deterrninato stato. E fa riferimcnto, certamentc, alla costituzione, roa anche al1a
condotra umana su cuí si basa, che la difende e giustifica, tanto relativamente alta poli~

rica interna quanto a quella estera.
In quegli anni, quasi due secoli, la Grecia subisce delle cspericnze traumatichc,

Dopo avece rcspinto - con volanta non unanimc-]o stranicro persiano, "j vide. coin
volea, dopo viccndc alterne, in una guerra interna tra il blocco ateniese e quello pelo
ponnesiaco : e una vera e propria guerra civile che conduce, corn'era prevcdibilc, a
confronti polítici all'interno di ogni citH.. Piü tardi la Grecia assiste alla prep orenza cid
« liberatori spartani », alla ricostr uzione, in un ceno senso, del dominio areniese, alla

(1) T!Je Rise and Fall oJ Sin/u tlccQrdillg tI) Cruk Autbors, Ann Arbor [977, pp. ;0 s.; 39 s,
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ascesa di Tebe e alla cad uta dí Sparta ; alla fine) turra la Greda (estera sotto I'cgemonia
macedone, piensrnenrc disposta a zilanciarsj contra il vecchio ncmico persiano, D'alrra
parte, tanto in guerra quanto in pace, era pe! tutti evidente il contrasto e la lotta tra i
diversi regimi: la dernocrazia arenicse, le oligarchie, il pecuIiare regirnc spartano,
Inoltrc, nell'arnbito della stcssa democrazia troviamo rcalizzazioni assai diverse: quella
dí Cimone non E la stessa demccrazia di Pericle, o di Ciconc e suoi successori, né s'Idcn
tifica con quella patriu politda che scnza molto successo si trattava di restaura-re nel
IV secolo a e Le rivoluzioni ol ígarchichc poi, non solo ad Arene, rna anche fuori
di essa, e Il disinrcrcssamento popolare e lo sviluppo di un certo apoliticismo, aprivano
definitivamente le braccia alle rnonarchie che si preparav.a.no.

La riflessione poI itica, acuta fin dall'inizio della letteratura greca, ebbe ovviarnente
in queste circostanze un'lntcnsiúcazionc, e ha lasciato tale impronta nclla Ietteratura
atcniese da poter afferrnare che quasi turra la produzione letreraria dell'cpoca (persino
Erodoto puó esservi annoverato) e scnza dubbio sostanzialmente una letteratura poli
rica. Ed e in essa che per la prima volta troviamo una teoria generale della dernocrazia

con la sua varía problematica -j della política estera, del regíme spartano, dello
stato in gene.rale. Essa sorge mano a roano, con rnovimenti isolati, come componente
della quasi totalitá dei generi letrerari attici, senza disporre, invece, di un proprio ge
nere. Cosí sranno le cose. Persino le opere strcttamentc politiche, come i diversi trat
tati (La CostitllZjofJfJ di .Atene del Vccch io Oligarca. o La Costituziot2e spartana di Senofonte,
ad esernpio), o i divcrsi dialoghi (La RepubbJüa di Platone, per citarne uno) non SO[lO

che una sezione di generí piü ampi ; d'altra parte) ncll'antíca Grecia non si gíunse mai
a distinguerc, come da noi, una teoría propriamente política da una teoría morale.
Piurrosto che di una letterarura política stricto seus« si tratta di una parte dclla letrera
tura ateniesc all'interno di un arnbiro con forti connotazioni politichc, Dobbiamo esa
minare qui, dunque, come e in qualc misura vcngono utilizzati i divcrsi generi Ictterari
dentro la costruzionc di una tcoria política, o dí diverso, fra loro opposte, con le ]0(0

conncssioni moralistiche e le loro esposizioni teorichc che conducono all'elaborazionc
di quclla recria polirica, La lctteratura politica areníese e infatti una continuazione di
qu.ella dell'eta. arcaica, Su di essa ha pubblicato uno schema nclla mia 1/IH¡(ra(ill1)'

Politica en la GrecieCtdsica C), che si trova alla base di parte del mio studio dei conrenuu,
non di quello delle forme. Limltandomi adesso a gueste, gli clernenti politici deí díversi
gene.ri lcttcrari dell1eta. arcaica - crica e didattica, lirka rH:i suoi diversi tipi, filosofica

utílizzano. fondamentalmente. i segucnti me¿;.:d:

a) L'csortazionc o parenesi: come in Esiodo, Tirtco, Solone, Tcognidc. Alceo,
EracIito ecc., con maggior o minar estens.1011e secando i casi.

h) La mas.sima, ncgli stes.si aurori e in aleó} che qualchc volra si amplia .in rifles·
SlOrll di rnaggiore estensíone.

l) L'attaceo e i1 sarcasmo, nei gíam bografi: Aleeo, Saffo) Solone~ Teognide.

ti) L'encomio l meno frequente.

e') In .. Revista de Occidente ''. 1964. C'~ 1,Jn'edizione abb!eviata col tiw!o La 1JtlJJou"acia afe
J¡¡enu, Madrid 1975.
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Dobbiamo avvertire che questi mezzi vengorlo frequentemente impiegati in con
testi pienamente personalistici, ma che; in altrc occasioni, si parte da 11 per dimostrazioni
di valore generale in rapporto a temi quali giu stizia, classi sociali, natura umana,
condotta del cittadíno in generale, e lo stesso destino della citta (3). Si ricorre s-pesso al
sostegno del mito (come, in Alcea S 262, que1lo di ...'\.iace e Cassandra che minaccia
Pittaco, traditore del giuramento); della favola (cosí Archilocn, negli Epodi, critica
Licalllbe ed altri nobíJ i d i Paro); della similitudine (la nave de110 stato, simbolo che t~

torna da Alcco a Teognide (.J); dell'aneddoto e del racconto storico, pe.r non parlare
dci ragionamenti vcri e propri introdotti dai poeti.

Quesra breve introduzione deí preccdcnri arcaici fa meglio comprender é lo svi
1uppo dclla lctreratura política in ctá atcniese : quando, accanro ai generi antichi, co me
la Iirica (pensiamo sopratturto a Píndaro) e la filosofia ionica (Dcmoc.rito, ccc.), troviamo
generi che si possono dirc nuovi, di cuí i principaii sano il teatro) la storia, I'oratoria,
il dialogo; il tratrato, Al loto interno ricorrono pero gli antichi procedimcnti e rnezzi,
ai quali evidentemente se ne agg-iungono altri di nunvi, Ricompare la massirna, la P44

renesi, il sarcasmo, l'cncornio, e, con essi , la favola, iI mito (~). Ma echiaro che non tutto
e antico: i gcneri sono nuovi nel 10fO insieme, anche se conrengono elern enti antichi;
non sano la sressa cosa, 2-d esernpio, un mito esernplificatore all'interno di un poema
lirico e un mito d.ramrnati.7.zato all'Intcrno di una tragedia; o un esempio aneddotico
o storico e un'opera storica ; o una parenesi in contesto lirico o nel contesto di un di
scorso di Demostene, Queste nuove inquadrarure permettono formulazioni e inten
zioni nuove; inoltre, i generi si cornpenctrano recíprocamente e possiamo trovare,
ad esernpio, i1 dialogo e il discorso in un contesto piu precisamente storico o reatralc,

Si puó dunquc dirc che nell'cpoca che c'intcrcssa si sono approfondire le imposta.
zioni reoriche, generali della letreratura arcaica, senza pero abbandonare il tema per
sonalistíco. Solranto in qucl momento corninciano a sorgere, ad esernpio, ricerche
su11 a. causa. di tali e talaltri atreggiamcnti, di determinare costituzioni o regimi, ricerchc
sulle origini de110 Stato, irnpostazioni riforrnistiche e persino utopistichc, La critica,
I'esortazione e I'encornio si fondano adesso su un pensiero politico molto píu con
creto e preciso: percio compare la critica a determinare concczioni della dernocrazia in
opere di Sofoc1e e Aristofanc, in brani di Tucididc, in discorsi dí Isocrate, oppurc si
rivelano arreggiamcnti politici bcn precisi propugnati in quel1e opere o in altre. Sí
puó dunque dirc che esiste una teoría propriamenre politic.-a con ampi 5viluppi, e non
intuibile sol tanto attraverso para.lIelismi o breví parenesi e massJme (che, tuttavia, non
muoiono). Espúncndo in modo piu dettagliato Guel10 cui abbiamo appena accennato,
fra i príncipali generi in cui tale teoria si esprime (i generi e 1 casi detti sottogcncri,
cioe, i numerosi g-eneri mino-ri rintracáabiii aH' interno di 2.1tri), segnaliamo;

a) La frap,eJio. Essa e, come abbialho dctto, mtto drarnmati7.7.ato; mito ahitual
mente d¡ proiezione politica) in cui i problerni po]itici attuali sano rrartati satto il sim
bolismo del mito. Non ei riferiamo tanto allc allusioni, pjiJ. o meno eerte, aU'attualita

(3) Sí veda un panomma gener.il~ nel mío studlo, citlJto, TlllrlTtltirJn j' P{jl/Jiea. pp. 31 ss.
(4) Cfr. il mio lavara Origim J~l üma ¡]¿lftt ']Ql't drllo sltJfl1 in /111 papim di AYl'biloco in \1 Aegypms •

XXXV, 19;~, pp. 2.06-210.

(S) Sulla !cttcratura polidca :Hcrücsc, ved. ::lkune osset"Vllzioní, abbastanza circoscdtte, in R. J.
Bonnel'. ArpuJ.t of AlbmialZ Drmocracy, J:krhky 193;. pp. 109 s.
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política quotidiana, quanto ai grandí problemi: liberta contro tirannide, nei Perúan;
di Eschilo; dirirti del potcre"C dci suddití, ncl Prometeoe nell'Antij1,o1Je j il tema dei vinci
tori e dei virrti, della colpa e della puriiaione (con proiezione politice), nell'Orestea,
nelle Troiane, ecc, Il mito sbiadisce certi contorni (ad escmpio, tanto il potere democra
rico, quanto quello che democrático non e devano esprirnersi attraverso la figura del
Feroe). Ma la tragedia configura diverse concezioni del poten politico, anche all'in
terno di un sistema dcmo cratico, E esposizione e allo stesso tempo parenesi, insegna
m.ento diretto a tutro il popolo, scmprc espresso con una. mentalita anriagonalc, umana,
democrática insomrna (6).

b) 1....(/ Commedia. Abbiamo qui dei rniti inventati , anche se sulla base di schemi
moho tradizionali, soprattutto quello del trionfo del salvatore della cittá, del restaurato
re della pace e della concordia ('). Ovviarnentc, il tema propriamente detto eapertarnente
artuale, ad escmpio la guerra e la pace nclla guerra del Peloponneso, o il conflitto tra uno
stato ogni volta piü oppressivo e la. liberta del cittadino, Se si scarta la problematica,
troppo complicara pe! essere qui definita, del conservarorismo e del p!ogressismo, del
serio e del propriamente comíco, e chíaro che la commcdla non solo presenta mo
dclli di societá e giudizi di valore su di essi, ma suggerisce anche un prograrnma che
a voltc puó condurrc all'utopismo, ma sempre procedendo da una. riñessíonc politica
alquanro seria.

c) 11 mito in generale. A cavallo tra i generi, sortolineiamo la p:tesenza del mito
politice, Pe! non insistere su quc1lo coltivato dal teatro, segnaliamo la sua utilizzazione
in trattati o saggi sofistíci, come 5u//o stato originale di Protagora (mito di Prorneteo)
e le Ore di Prodico (mito di Eraclc e la V ÍrtU); in discorsi epidittici, coro e il Palamede
di Gorgia.; in dialoghi, come il Dialogo Troíanr; di Ippia. Platone sviluppa miti politici
originali ín dia.loghi come íl Politiao (mito sull'originc e Tcvoluzione della societá)
o íl Crizia e íl Timeo (1'Atlantide).

d) Ambientazione esotica, in dialogo o narrarion» rO!Jltmzesca. Con la discussiorie di
temí politici in contesri critici, inclusa nei trc punti trartaii, possono cornpararsi alcuní
dia]oghi tra personaggi straníeri o csotici. Molti di quesri dialoghi sano inclusi nella
Storia di Erodoro (8) j basri citare quello di Solcne e Creso (9), quello di Bianre, Pitraco

(6) E estesissirna la biblioguiÍa suil'jnrerpretaaione polit ica de.lla tragedia, Ecco alcuni rifeiirnenti
assai Iimitati su Eschilo : G. Murray, .Aesrbyles, t);{' Creator of Tra.ge<!J.., Oxfcrd 1940; G. Thornpson,
A tm h) '/IH [wi Atbens, London 19462; K. Reinhardt, Aud~¡Uf oh Rtgi.fsfur Imd Tbcólagt, Berna 1949;
F. Solmsen, Hesiad aJld ABJC!o,ltlJ, ~ew York 1949; E. T. Owen, Tbe IfawiOIl)' (JI A~!thy¡¡¡s, Toronto
J95.2-; F.. R. Dadds, Atarais al1d Polilíes in lIJe Oruteú, in t, PCPhS ~, N. S., 1960; G. Ccrri, lllrnguaggitl
poJitüú mI Promefea di nstbí/o, Roma 1976; r . R. Adrados, Slrllltttra for?Jtale td il1tmziom poe/ita Ile/!'/¡ga
!lH!1lJlone di E tthijo, in .;Atti del VI Congresso intern:ivon:i.le suI drarnma antico ", $imcusa 1977,
pp. 91- I : r. SU Sofocle: V. Ehrenberg, Sophok/u !md Pt,.¡du, .München 1956; C. M. Bowra, Sophocka'¡
Tr(Jgn!J', Oxford 1944; H. Diner, Mmsrhli.hu II/Id goulichcJ lFiJ.rm beí S(jp/Jodu, Kid J950; n. Know..
OeJipw a.t Tb,¿es, New Huven 19n; F. R. Adrados, Rcligiól1J' poi/tita en Id AIJ/Ig""lJ. in [Revista de IR
Unjv~rsidad de Madrid ~ XliI 1964, pp. 493-523; Id., ll1u.sJfcJI:ión y Pr,iíJiol, cit., pp. 1 5~ 5S. Le opi
nioni in torno .a Eurípide Súno assai piu complesse, e impossibile e¡:;porle quÍo

(7) V~d. Ch. ~'himlann, Arisfophanu alld the Comic He,o, Cambridg~, M:af:s., [9(;4.
(5) Vt:d. \Vi. Aly. Vol.i;,miirdx.J), Sop,e UJld l.\,Tavelle bei H~,.{}d(Jj Ulld seim Zeit, Gottlng(';n 192¡Z, p. 2.I;

O. RegenhogerJ, S6}011 tmd KrO.III.f. art. del 1930 in W. M:ug, HmJdot, München H)P, pp. 374 ss" ed
altri (anche la nm;trn. IJúfaría de la Fabula ¡,reco-Iafl'l/a J,1\.fadrjd, 1979). Sul dialogo, ved. H. Apfe! ,
Die VtrfasnJngtdebatle bei Ihrodo/, Düsseldorf 19n.

(9) ErodQto, 1 29, ss.
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e 10 sresso Creso (Io), quello di Arrabano e Dario, e poi Scrsc (11), e, soprattutto, iI noto
dialogo dei tre Petsiani sulla m1glior forma di govetno C~). Forse anche quest'ultlmo,
rna certamente i prirni, nei quali un sapiente consiglía un re, ptoecdono dagli schemi
della letteratura orienralc, conosciuti, tra altre fonti, dall'assiro Libró di Ahik.ar. Essi
si riflettono anche nella lcggcnda su Esopo, piü tardi elaborara in una Vi/a scrítta
in epoca cllcnistica, nella quale I'aurore consiglia ugualmente il suo padrone, i Samí,
Creso, i Delfi eS). In questo ambito bisogna pure situare opere rornanzesche come la
Ciropedia di Senofonte - presentazione del governante ideale nella figura di Ciro .._
e, ancora nel IV sccolo, la descrizione di popoli ideali in ambienti csotici o di idealiz
zazioni di popoli prirnitivi (Teopompo, Eforo, Ecareo d)Abdera, Evernero, diversí
mití platcnici C4) . ·

e) Dill!oghi. Cosl come i dialoghi anteriori appaiono ncl contesto di altre opere,
e con il condizionamento di un ambiente esotico, quaJche volta rornanzesco, ci sano
alrri dialoghi che formano opera a se stantc, e che sono situati ncll'ambicnte delIa realtá
greca -contemporanea. E, come si sa, un genere che nasce daH'insegnamentn socrático,
sebbene non si sia fatta sufficiente insistenza sull'inñusso esercitato su di esso dal tea
tro ('5). Fin dall'inizio una buena parte di questa prcduzione e di contenuto polirico,
Basti citare i dialoghi di Eschine come Afjlziatle:. .Aspasia, A/cibiade; di Senofonte, come
1 mefJ/orabiJ¡, Ierone, e quelli ben noti di Platone. Questi dialoghi mancano delio svolgi
mento mítico presente nel Dialoj;o Troiaso di Ippia e nella tragedia; trovano il loro pa
rando ncl dialogo, spe íise volte politice, della cornmedia e degli srorici,

f) Discorsi. In epoca arcaica troviarno delle elegic e poemi esortativi che sano
veri e propri discorsi, demagoríai in verso. E se nientc ci resta dcll'oratoría dcll'cpoca
dí Cimone e Pericle, tranne píccole frasi () motivi, ealla Me del V sccolo che l'oratoria
comincia a svílupparsi e ha, frequenrcmcntc, tcrnarica política. E i1 caso dell'oratoría
che chiarncrcmmo parlamentare, come la maggior parte di quena di Dernostene a partire
dal suo discorso Su/le JimlJlorie de! 354, e dell'cpidiuica, di tema ge.nent1e, ora mítico
come il gia citato Palamede di Gorgia, ora attualistico , come la map;gior parte della
prcduzione di Isocrare. Ma in aessun caso si trattava solo di csortazione: questa ha
11 suo fondamenro in un'analisi di siruazioni politiche e di }f)!i¡!!iai, e in cdtiche e giudizi
di valore aulle medesime, Ce dunquc una vera e propria tcorcsi politice, e ció piü
concretamente nei discorsi cpidittici sul tipo del discorso fúnebre (cosi que1li di Gorgia
e di Lisia, per non parlare delí'epitafio di Pericle in Tucidide e del Menesseno platónico).

g) Srorie. In Erodoro e Tucididc soprattutto, ma non solo in 101:0, il raceonto dcgli
eventi politici da luogo a. úHessioni sullc loro cause, sulla divíniti. o suHa natura umana.

(IO) ¡bid., 1 2.7.
(It) IbíJ., IV 83; vn lO-U .

(I2) lbid., III 80 ss.
(13) Ved. Tbe Lift: niAWJp a!1d Iht Origim al Gre!ek NO/Id ¡JI Al1tiqHity, in j< Quaderni 1Jrhinati ~,

N.S. 1, 1979. pp. 93 ¡ r 2.
(14) Ved. R. van Po b.1"'llann, Guchichte dfr sGzia!cn Fragr: ulld de. Sozi<Jihmur in der al1fikf!1 We/t,

München 192~~, r, pp. 8+ ss.; 1I, pp. ~ s. e ZS3 s.
(rs) Ved. P. Báden"ls, La crJrr(~!I.frt1 dd diálogo pl"tñnico, Madrid 1974; dello slesso ant.ore, I"di

cadOllU paro "'J Ullldl'O de I~ ~¡jrJJt:f1ffa literaria dd Protdg(Jym, in /i Jhbis » V. 1974, pp. H ss.
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1\1a il fatto piü importante e che da ció sorgono, in racconti, dialoghi o discorsi con
trapposti.. in riflcssioni anche direrte deWauror~ sresso, speculaziorii sui vantaggi e
svantaggi del divers] regimi politici, le diverse politeiai, COS! come sull'agire di popoli
e governanri C6

) . Qucstc opere contengono alcuni degli elerneriti fin qui menzionati ..

h) Traitati. Sulla precedente produziorie in prosa, di contenuto filosófico o co
srnogonico, nasce adesso una letteratura che possiarno variamente qualificare, di saggi
o trartazinni, e piiI. tardi di vcri rrattati. E questo un panoraIlliJ. ben conosduto alla fine
del V secolo e poi nel IV, con opere di divcrsi sofisti, con tratrati quali .'iJdlo stata,
Sull'ordinamento originarlo, Sulla lJirtu, di Protagora; quali il Piccolo ordinamento dd
17l000do e Ddla serenitá Jell'animo di Democrito ; guali diverse CostitfJZi(J1Ji: si pcnsi alla
CostiJuziom di .Atene dell'anonirno Vecchio OligarCl, o aBa Co.slituzione degJi Spartani
di Senofonte (autore anche di altri trartati politici), e PO! alle CÚJ"titJlzioni deglj a.Hieví di
Aristotele, e a quella di Aterre del loro maestro. Ci sano poi opere gcncraH descrittive,
riformistiche o utopistichc, da quelle di Palea o lppodamo fino alla Politica di Arísto
tele. In opere come quesre si corobinano, in varíe dosi.. la descrizionc dci fatti politici,
la critica, le proposte di riforma, senza escludere le utopie. La loro differenza rispctro
al dialogo e dovuta in buona misura solo alla forma,

Questa rápida enumerazione di gencri politici - insisto, politici solo parzialrncnre,
e il piü delle volte senza distinzioni nette rispetto a posizioni moralistiche - puó far
vedere la riccheaza della magnifica fioritura in que sto senso deHa letterarura areniese.
Essa ci presenta ínfatti le diverse politeiai coi loro caratteristici típi umani, e col loro
contrasto con la platica, indica i loro difetti e vanraggi, esprime le cause dclla loro ori
gine e decadenza, propone riforme e alternative, Allo stesso tempo, pero, sí toceano
remi piü generali come quelIo dcll'originc dello Staro e di tutta la vita política: origine
che puó situarsi nella stessa natura umana, del resto intesa in maniera evolutiva. Si deve
far rilevare che esiste una tendenza a pass.are dalle esposizioni mitiche e simbcliche
alla presentaaionc diretta del fatti, di cuí si tirano fuorl delle conclusioni, concernenti
J'inrerpretazione delle cause o I'esortaaione all'azionc, Dalla fine del V secolo, prima
con Tucidide, e poi con I'oratoria e il dialogo, si procede con piü precisione in questa
dirczione.

Dobbiamo nvviamente renderci canto che i1 contesto polirico in cui si muove tutta.
qucsta lctteratura e in primo luogo quello che in altra sede abbiarno gia denorninato
« democrazia religiosa », che fonda in principi divini l'equilibrio del regirnc, come pos.
siamo vcdere sopratrutro in Eschilo. Arriviarno pia. tardi ad un contesto di democrazia.
di fonda mento Uffi2flO , razionale, la cui tcorizzazione e. creata da sonsti come P!'a~

gora, ma viene c:nntrastata da pensatori. piu rdigiosi come Sofode o Erodoto. su posi-

(Iti) Fra molti&simi altti studi rncritano di essere cítatí }. L. Myres, Her(JdDttl.>, Fa/he/" ai HisJfJ1Y,
Oxford 1953; H. Strasburgcr, HÚCJJat 10Jd dO$" Pcrik/ci.rthe Atbm, nella raccolca citata di \){t. Matg,
pp. n4 SS.; I-f. R. Imtnerwahr, F{)r1tJ and Thou;,hJ íl¡ lfeTodiJIIIJ',Oevclalld 1966; \'{t. Fomara, H~rotLJfJl!,

Oxford 197T; K. H. W'at'crs, H~roMt"J' (lit T)'I'o11If.> <Jl1d DuprJt!, Wicsbadcn 197r; ecc. Su Tucidide:
]. H. Fínley, ThtJl()'didu, Cambridge, Mass. 1942; O. Rep:~D.bogeo, ThuCJ1dídu ab poliliJ,her D!mkw;
in «Hum. Gym. Jl XLIV 19;3, pp. ~-2. 5; J. de RomilIy, Thu{)'Jidr: rt rimpb-ialimlf: athiJlim, PaTíl; T9,n ;
A. G. \í7oodhead, Thurydides alld the Notllre 01 P01Ver. ~ew Haven 1970. Si \·~da pur~ il mio I1llSirtltirin

.Y Pb/lIi~.:J> cit., pouitJJ.
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zioni piü tradizionali. Sopravvicne poi in Atcne e fuori la crisi delIa dcmocrazia, e con
csss .iI piü grande exploit della letterarura politica: dalla critica radicale di cerri sofjsti
del tipo di Trasimaco e Callicle (nellc loro versioni platonichc) fino al riforrnismo di
quelli che volcvano un assctto politice d'ispirazionc platonica, pe! non hu menzionc
dei divcrsi utopismi, Ma non esolo 'questo: nc1 mondo greco e b árbaro continuano a
vivero rcgimi tiranaici e monarchici, regimi oligarchici, .il regime spartano, oggctti
tutti di critica o el i ammirazione.

Restano ancora taluni temi politici cssenziali, come quello dclla política estera,
che fa scontrarc il concetto d'indipendenza con quello d'egemonia, ehe mette in diverso
rapporto politlJia e política estera (in realta derivato da poli/da); o quello del rapporto
di evoluzione politica e moralira, atteggiamento urnano (epiiedellnJato, tropoi), La stabilita
e decadenza degli stati, che e JI terna centrale, ha o no qualcosa a che vcdcrc col
rispetto per le norrne tradizionali approvate dagli dei? E, in definitiva, quali devano es
scre gli atteggiamenti e le cararreristiche dei governanti davanti al papoli e agli stati
pe! ottenere quella desiderata stabilitá che e quanto tutti i pensatori del mondo greco
cercano, laddove noi cerchiamo i! progresso C7)? Come sopra dicevamo, anche se la
Ietteratura dell'etá antica si occupa, in Esiodo, Solone, Ecareo, ecc., di temí generali
che hanno qualcosa a che vedere, dal punto di vista. religioso o morale, col tema di
stabilitá e decadenza, e in questo momento che iI tema viene ampiamente studiato in
rapporto concreto coi diversi rcgimi poIitid: sulla base di escmpí rnitici, immagínari,
reali, come gia detto, adesso I'esortazíone, la critica, la riflessione, sano piü ampic, e
fanno riferimento a questi modelli concreti, Ma, soprattutto, adesso, per la. prima volta,
troviamo descrizioní minuziose sul funzionamcnto dei modelli politici, immaginari o
reali, e. insisto, troviarno ricerche sullc cause dell'atteggiamento storico delle politeiai,
soprattutto a 1ivello umano, e proposte di riforma di queste e persino di CICaÚOi1e di
altre del tutto nueve.

Con ció passíamo, come si puó vedere, dalla. forma al contenuto della lettcratura
palitica. atcniesc. Perché ateniese e, ribadiarno, la. massima parte di questa Iertcratura,
persino quando í suoi autori non sono nati ad Atene. E scnza dubbio 10 spettacolo della
democrazia atcniese -- pure di altre, roa di questa principalmente - 'luello che fece
pervenirc Democ.rito e i sofisti alla loro teorizzazione sulla dernocrazia, ed e chiaro
che essa grandemente contribuí alla forrnulazione del pensicro di Erodoto. Perlino
Pindaro, quando giustifica una concezione aristocrática dclla societá e dello stato fon
data sulle differcnzc di « natura), tra gIí uomini e tra le classi es), combatte precisamente
il rnodello ateniese, Questo e, nell'eta che studiamo, il cent(O ddIe riRessioni políriche.
E sono gli Atcnicsi a. loto yolta calaLo che in primo Iuogo speculano su tutti i feno
mcni che emergono nclla societa greca. Sugli scontri e i conílitti tra Greci e Pershmí.
illurninati da EschiJo; su1la guetta del Pe1oponncso, elevan ad esempio perenne da
l'ucidide; sulla limitate7,7,a, della dcmocrazia dcstabílizzau, di cui parlano Tucidide, Ari
stofanc, Rurípide; sulla costituzionc di Sparta, fante d'.ispirazione per tanti pensatori;
sui pl"oblemi dell'egemonismo, stutfu.ti da. Is.ncrate) sulla decadem::a dcJla polis, deBa
qualc si occupano tanti autori, fino a. Dctnostcne.

(Ji') Temi studiati nel libro di Mmc de RúmiJly ci~to in nota I.

([8) Pindaro pada di citta in cui govemano i savi e. di ~ltrc dominate dal popolo violento: Pytb.
TI 87 s.
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Ma, dopo aver fatto una sommaria classifica, i cui punti a volte si intersecano,
vediamo adcsso alcuní dei temi fondamentali, delle lince di forza della Ietteratura poli.
tica ateniese.

a) Descrieione delia vira politiea. La descrizione dellc divcrse paliteiai proeedette
con uno strano ritardo rispctio alla spiegazione dei fatti, la ricerca delle cause e lo
s tudío delle riforme. ti, facile trovare, qua e la, nei tragici, nei comici e negH storici,
riferirnenti alle cosrituzioni dei diversi stati e al loro funzionarnento, e descrizioni per
lo piü topichc della tirannide, dell'oligarchia e dclla democrazia, Ma sono cose che
si scrivono di scorcio nell'ámbito della dcscrizionc dci processi storici, Perfino quando,
all'inízio della guerra del Peloponneso, il Vccchio Oligarca scrive la sua Costilllzione
di .Aiene, e chiaro che la sua finalita non e quella di una dcscrizíone scientifica, dísin
teressata: si tratta bensl di spiegare perché i1popolo areniese opera. come opera, perché
csiste un regirne che, per Pautare, t assurdo in se stesso, Anzi, la CO.ftitJlzion~ de!!.!;
Sparlalfi di Senofonte cerca, cd e evidente fin dall'inizio, la spicgazionc dclla causa
per la quale Sparra e casi forte t. si trova ad essere cosí ben governatá. F, pero neces
sario arrivare alla CI)JtilJizi&ne di .Atene di Aristotele e ai Iibri III-VI dclla sua Politiaa
per trovare qucl tipo di studio scientiíico e analitico che stiarno cercando, di livello
paragonabilc aquello dcllc opere aristoteliche di storia naturalc. E da supporre che
tale livello sia stato raggiunto anche dalle altee COJlitJJzirmi, opera dei suoi allievi,
ma non e cosi nelle COItittízilJnj iJI uersi (Emo¡tiroi Pofiteíai) di Crizia,

b) Spiegazio'Je della uitapolitiea. Come dicevamo, non etanto la spinta al potere del1e
cirtá cgemoni né la crcazionc dci rcgimi politici quello che intcrcssa ncll'antichitá,
quanto lo spettacolo della rovina de! grandi e dclla disintegrazione dei regimi. 1 fOT1

damenti della democrazia ateniese, il suo proccsso di attuazionc, ad esernpio, seno rico
struibili in forma assai fatícosa. Ma, o attraverso il mito (ndla tragedia) o direrramente
(nella commedia, nella storia, nelle spiegazioni degli oratori e dei teorici) , si presenta
spesso il dramma umano-polltico della rovina della cittá, In rapporto con questo, si in
daga. sul perché della stabilitá di un regime: esernpi peculiari di questo attcggiamcnto
sano I'indagine compiuta da Senofontc sullo stato spartano, i tentativi di riforma ideale
di un Platone, di un Falca e di un Arístotele CI)), quelli piu programrnatici, se si puó dir
cosí, di un Isocrate e le esortazioni patriottiche di un Demostene. Na.turalmente~ l'in
terpretazione della vita politica e. !r0rpo complessa e multiforme pe! eSSCIe qui stu
diata. Va dalla spiegazionc dclla sconhtta. persiana, causata dal rcgirnc dispotico e dalIo
spregio deJIa legge divina (Eschilo) PerJiani) per ar.rivare fino aBa critica~ da parte di
Tuddide, della condotta irrazionalc dei governanti e del popolo di Atene. Pero persino
in qnest'autore (come ha fatto notare l\,.{mc de Romilly) c)e un cerro atte~g¡ame.nto

moralistico) che si colIega alla deeadem:a politica e morale e che e piu evidente in Pla.
tone) Isocratc, Dcmostene. N on si tratta gia del concetto di punizione diVll1a., bensi,
prammaticamente; si riconosce una. relazione tra cg()ismo particola.ristico e decadenza
dcllo stato. In Grecia, e possibile distinguere il processo storico da. qualsiasi azionc di
vina> ma non da. una. moralitii e da una condotta umana. La politeia non e mai "tata. un

(J9) Aristotele, Polij., Vll-V111.
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semplice insieme di regolamenti scritn, una costituzione: ha ua'anima, rintracciabilc
nella condotta sociale dei governanri e dei governati, E malta chiara ad escmpio la rí
sposta delle dtt?t centro le egcmonic che non le rispettano, si tratti di quella di Atene
o di Sparta ; e ben chiara la decadenza deí regimi dovuta allo sviluppo csagcrato del
10(0 particolarismo; ed e anche chiara la ragíone dell'ínferioritá di Arene davanti a
Filippo. Non e che gli storici o i teorici trascurino le ragioni basare sulla relazione di
forze, sull'economía, ecc.: il fatto e che le considerano sccondarie, a meno che si usino
con intellígenza e con sacrificio dell'Individualc in vista del collettivo. 11 collegamento
tra le abitudini o gli arteggi.amenti dei cittadini (epiüdeum(lt(l) e le diverse poli/eiai e una
costante, La troviamo crmai in Eschilo, d ove risultano parallel í, nci Persiani, la liberta.
e il valore dcgli Atcnicsi e il rcgirne democratice da una parte. 12. servitü e la vilta dei
Persiani e la tirannide, dall'altra, dove il primo quadro produce la virtoría, il secondo la
sconfitta. 11 panorama offerto da Erodoto non e molto diverso. A parte g-Ií iníiniti esem
pi oílerti dal teatro, passiamo a considerare Tucidide, che nell'orazione fúnebre di Pcri
ele espone precisamente le virrü umanc del popolo in una cittá dernocratica ; Platonc,
che piu che allo stato tirannico e interessaro all'uomo tirannico, all'uomo oligarchico,
e casi vía; e ancora Scnofontc, che spicga la stabílítá di Sparta, come dovuta al modo di
vita dci suoi cittadini ; per non far menzione di Isocrate e Dcmostcnc, in cui e costante
ii collegarnento di determinare virtü urnane all'antica democrazia, e I'intreccio dei vizi
colla dcmocrazia in decandenza della loro epoca; se nc trovano gia precedenti
In Aristofane.

c) Teoria e critica d,l/c direrse pnliteiai. Si realizzano a valte secando críteri gcncrali
schemi non riportabili a una sola politsin. Altre volteJ sulla base delle usuali classifiche
dellc poli/eioi, con tipi divcrsí, frequenremente, all'interno di una sola costiruzione. In
un ccrto scnso (esclusa Sparta) si arnmette I'esisteaza di una tipología generale, AI
I'Interno di quesra si ammette talara l'esistenza dí una forma corretea e di un'altra dcgc
nerata di cgni politei«, come in Platone e Aristotele, vedendo nella forma degenerata
il formarsi di una politeia diversa. Altre volre sí postula l'esistenza di politeiai miste) come
gili in .Aristotele, e poi sop:rattutto in Polibio. In realtá si puó dire che la piü antica tco
rizzazione política dall'cpoca arcaica si attua interno alla critica della tirannide. E in
gran misura equesta 12 situazione durante il V e IV seco a, C,; tanto in Pindaro quanto
in Eschilo. Piü concretamente, tcmi come quello dell'e!elltherifJ o Iiberta, quello del
l' esnomia o buon governo, lo stesso tema della dike o giusth:ia, sono gji chiaramente
evldenti in un autore come ErodotoJ che fa riIerímento tanto alla democrazia quanto
&1 regime spartano. Il ricorso a tlltti questi temi si oppone aJla tirannide Ca). E o'Vvio
pero che a1cuni di questi temi sono oggctto di un'interpretaúone diversa secondo la.
democrazia. o 1 regimi aristocratici e olíga.rchici. Questo e evidente per ii tema della
giustizia, che e piu o meno c:gualitaria, a seconda del casi; o per queIJo della pl¿)'Sis o
natura, che ha un scnso assai ruverso per gli aristocracici (la natura in strctta. :relazione
~na das!;e, alla nascita), pet hl. conce7-ione dei sofisti (in coIlcgamento con íl logo! o
ragione in Protagora e Ippia), e per Tucidide (che studia pIammatÍcarnente le reazloni
della natura um.ana in diverse situazioni con la nnalira di cost::ruire su tl,Jite una teoria

(Z0) Ved. f[;4. altri :a.uto.ci .M. Ostwald, ~\Tomos r.md Ihe B~gilm¡llg.{ ój lIJe AthenJ,;1fI Dtm,;;m.cy~ Oxfotd
1969-
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della condotta politica). Altre volte, una determinara politeia produce rnotivi propri:
cosl quello del1'isonomia o ugllaglianza dei diritti in cui epossibile vedere, come ha af
fermata Ostwald C~), una bandiera o uno slogan del movimcnto democratice di Clisrenc,
sebbene ah bia origini piü sntiche. Ma Iasciamo stare i tcmi. Parliamo della recria dí quella.
che ha chiarnato « dernocrazia religiosa », quella dcll'cpoca. di Cimone, resaci csplicita
principalmente da Eschilo ; di quella della dcmocrazia razionalistica, che ha le suc radicí
fondamentali nci sofisti (protagora) e nei Mloson (Democrito) C~). In ambcdue i casi,
la base sta in una reciproca. intesa di classi e individui, nel contesto della liberta e del
rispetto dclla leggc, volontariamenre accettata. Ma quell'íntesa ha. i suoi fondarnenti o
nella complemcntarieti di opposti elementi, su base religiosa, oppurc nella guida delía
ragione, e rcnde possibilc la. persuasione praticata da una sapienza politíca superiore,
N el mio libro sul tema. prima citare si renta di precisare queste duc recrie. Ció per quan
to si ríferisce alla teoría. Ma accanto alla teoría e'e la critica. non solo di recrie, benst
della pratica, Critica e quella che sviluppa Sofock ncll'Antigone e nell'Edpo Re. 80

prattutto in opposízíone a possibili tcndcnze statalistiche, contrarie ai dirítti individuali
o religiosí, che egli temeva potessero sotgcrc dalla democrazia illuminata di un Pericle.
Critíche sono quelle di Cleone, e piü tardi, quelle di Demostene rclativc alla debolezza
democrática negli scontri con le potenze esterne, o quella di Aristofane o di altri autori
piü attenti agli aspctti esterni del funzionamento della dcmocrazia azeniese, Critiche
sano anche quelle di Isocrate quando, sopratturto ncl Pmugirito e nel discorso della
Pace, censura Arene perché continuava ad applicare nella politica estera principi antí
democratici, come quello di un trattamento discguale nei riguardi degli alleati,

d) Riforssismo e utopúmo. Critiche di questo tipo, ben chiare nel Platone della
Letlera VII, del Gorgia, ecc., e qucllc ancora anteriori contenute in tutto I'inscgnamento
socratico, stavano alla base dei prog.rarnrni di riforma política che oscillavano rra il pos
sibilismo e l'utopia, che hanno pero la comune caratreristica di comportare schemi teo
rici melito radical i, Etano) da una. parte, programmi che dircmmo collettivísri, come
quclli di Falca, Ecateo, Platone, anche questi espostí, in un'ottica satírica, daIPultimo
Aristofane (J..'Auemb/ea delle donne e Phi/O). Essi oscíllano tea pura teoría e puro uto
pistilo, roa in alcuní momenti lasciano ai loro auto:ri la tentazione di imporlí pe! una via
che: chia.meremrno .rivoluidonaria. Si ricordi il tentativo platonico di far diventa.re i
governanti filo~ofi, o il contrario, e le vicissitudini dei suoi interventi a Siracusa.. Altre
voltc taJi programmi offtono semplicemente il mode11o di paradisi csotici in tene loo.
taae o in epoche remate) come alcum ai quali abbiamo gia fatto allusione C:l). La pro
blematica cconomica e sociale di questo secala eaUa base di quasi tutti questi tentativi;

(2l) Ibid., pp. lB S.

f~:l) Rispertivamente, pp. lIS s. e [95 s. Salla «democmzh religiosa ~ pua ino]lre veciersi la
bibliogta5a di Eschilo in nota 6 ; sulh C{ democraz.i9. razionalisticll. ilJ opere come pcr esempio E. A.
Havelock, The Libera! Tm¡per in Gr8ek PofilieJ, New Hwen 1957; D. Loenen. Pro!ag(jras al1d the Greek
COtnmfmity, Antsterdam 1940. Si veda pute la bibliogr-afia sulla sol1.slica in genere (per esernpio) E.
DupréeI, Le! !f)phúits, Neuchatel 1948 e M. Unterstciner, Tbe S(JplJi.ru. Oñord 1954) e Dcmocrico (p.
Enriques-M. Mazziotti, Le ¿O/trillE di DemQrriJo di Abdera, Dologlla [948).

(2:1) Per la reoria. politice platonica dobbiamo &re rllC!Ímemo a esposiziooi classiche come la
Paideia del ]il.ger e la GrN<k Política! Theory. Plato ond hiJ pr~dmJ¡ors, Londta 1925z, di E. Ba.rkcr. Ho
offcrto un orlco.tamc:nto bibliogra6co nel mio articolo La intdrpl':tadólt d~ P /alón ''1 ~1 Jiglo X.:Y, in C'. Actas
dclll Congreso Español de Estudios Cl~sicm ~, Madrid 1964. pp. .2.4"1-.2.7; . Cfr. anche la parte ID di
1IJatrtuiún y Politi&a. cit' l p. 487 s.
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eje alla stessa maniera la necessitá di ottenere una. nueva concordia e solidarietá tra classi
e iadividui. Platone, ad esempio, fa attenzione al benessscre económico delle classi
inferiori ('4-); sebbene in rcaltá egli tema pía gli e1fetti destabilizzanti della ricchezza
che quelli della povertá. Neppure puó dirsi che 'tueste costituzioni siano tiranniche o
puramente oligarchiche, come frequentemente si aflerma, Perfino qnando, nel Poli
tico, Platonc riccrca le qualitá di cm ha bisogno il pastare degli uomini, che deve prea
derc la direzione della socíeta umana, non dimentica di inelstere che anche questi 
in quanto non eun Dio - deve essere sottomcsso a una legge volontariamente accct
tata; qucsto resta. ben chiaro nel mito del Político, tanto quanto nelle Leggi ej

) . Tutti
qucsti riformismí ,e utopisrni colrivano inoltre un'esigenza ugualitaria, persino quando
essa dcvc coesistere con I'altra, che si basa sulla distinzíone delle divcrse classi. Falea
non solo dífe.o.dc una ríparrizione egualira.r.ia della tena - simile ad altri egualitarismi
in Adstofane e Platone - bensi un'rstruzione geDe!'alizzata, la stessa del Platone delle
Leggi. Ovviamcnte, la concezione cgualitaria deve scontrarsi qualche volta con l'ugua
glianza geornetdca delle classi, annunciata per la prima volra dai Pitagorici e da Sparta.
Comunque, il farro notevole di queste costruzioni non e., come dicevamo, la ricerca
né del progresso economice, né dell'espansione territorialc, né della diffusione di un
modo di vira consierato superiore: si cercano I'cquilibrio e la stabilita. Quesre politdai
'\foglionn essere una medicina contra le dramrnatiche crísi della storia, che si basano sulle
forze della phjlotimia o ambizione, congenita alla natura UInaJl3.. Sono le crisi che hanno
csernpliíicato i tragici e gli storici, quclle che i primi hanno voluto risolvete in chíave
di sophr(Jry'J~ e Tucidide con la conoscenza prammatica della natura umana,

E il momento in cui sí applica una. concezioae dell'uguaglianza e della ragione, spes
so in maniera particolare, Si prendono, cornunque, del1e ptecauzioni. La citta ideale non
pub superare, nelle Leggi, un ridotto numero d'abiranti, non deve essere situara accanto
al mare, pe! non cadete nella tentazione della ricchezza e del potere; il suo esercito deve
essere puramente difensivo C6

) . Si e frequenternentc sottoli.o.eato come queste cittá
ídeali, basare su un collettivismo sottomesso ad una legp;e superiorc molto forre, si
allontanano da qucllo che fu jI corso reale della storia, che attraverso una carena di
egemonie arrivo alla costruzione política di Pilippo: specie di supcrstato che includeva
cittá autonorne, che a mano a mano si ridusscro ad una vita propriamente locale. Lo
stesso AIilltotcIc, come si e gia cierto, non supera quest'impostazione tradiziona.1e ne1lo
stato ídeale che pur difendc nci 1ibri VII e VIII della. sua Po/iiica. n suo studio delle
poJitdai greche gli faceva costr:mre ancora un)a.1tra costituzione che comprendeva il
meglío di esse, e, secondo rautore~ e~ priva. degli e1emel1ti pericolosi e di destabiliz
zazione C7) . Questi eIerncnti pericolosi dipendono in parte dalle circostanze matcriaH
ed esterne, che operano suBa base delle tcndenze a11a h)'bl'iJ~ p1'opríe delJa rultura umanJ:
tende.nze tuaoIDchcJ possiamo dire. Dipendo.o.o infatti, sopratrutto in Platonc, dalla
mancanza dí un'educazione gencrale, fondata sul1a ragione, la sola atta ad indurte
.1 cittadini alla vtttil política j equivalente aBa virtu genera.1e. La. base di que sta condotta

e.;.) Leggi. ~3 6 B.
(25) Ibi¿., 713 e ss.
(:l(Í) Sull'i;:gua.litarismo e il geometdsmo delle dtti idc;al.i greche si vedano anche le ricostluzioni

topogra.6che di L. Moya Blanco, Las úuJa4es idea/u dt PIaron, Madtid 1976.
(l7) Sul concetto di costituzione mista, cJr. K. von Fria, The Theory of ¡he AiixedCoftriiltl¡¡(J!! il1

.Anti~ity. Nl':w York I~H'
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e la morale di tutta la política si rivelano un'altra volta come cararteristica del Greci,
Ormai in Pericle (in Tucidide) o nei discors í di Gorgia, o in Eschilo, c'erano delle
virtü dcmocratiche, come c'erano virtü aristocratiche in Pindaro, Questc virtü possono
variare, ma inrervengono sempre, costanternentc in tutee 1e políteiai o nella loro stessa
concezione. :Yfa non dobbiamo di menticare che tra queste viJ:tu e quella della sapíenza,
dell'intdlctto nella condona polirica, che raggiungc in Tucidide la massima valririz
zazionc e che assurne carattere di guida di turre le altre. Al contrario, nc1Ja fase piü
anrica, tutte le virtu erano condizionare da un punto di vista religioso: iJ dio fa trionfare
o negs il successo, qualchc volta in rapporto alla condotta, giusta o ingíusta, ma spess(")
in modo incomprensibilc, Ques.to residuo inspi cgabile merita di essere sottolineato :
in .Tucidide si presenta in forma laica come colpo di fortuna imprevedibi) e.

In qualche modo diverso e il caso di Isocrate, che, spesso accusato di idealismo e
conscrvatorismo, e pur essendo effettivamentc idealista e conservatorc, fece 11 tenta.tivo
dí aprire una nueva via di futuro, Certamcnte ]20 sua riforma interna era únicamente il
rirorno a una. patriospolitcia che era irreale quanto irraggiungibi1c. E con la stcssa ispi
razíone in política estera non si Iimitava alíe critiche, bensl propugnava l come accaddc
nei suddetti discorsi, un nuevo modo di procederé. Questo consísteva riell'estendere
aíla política estera i princípi dcmocratici dell'e/moja o benevolenza e della bomonoia o
concordia: principi che erano al centro della recria democrática, e che pe! il sofista
Antifonte erario infatti« virtu », II concetto di egcmonia non veniva abolito, ma ten
dcva a trasformarsi in quc1lo di lega di cittá o confedcrazione, concertó che prevalse
definitivamente nella storia greca successiva C8

) . Questo riforrnisrno Isocratico, a li
vello interno ed estero, fu superata dall'evoiuzione ¿eHe forzc sroriche, che per víe
diverse portavano avanti i vecchi problemi nelle monarchie ellenistiche, Ma. in funzione
del futuro conteneva tanti elcmenti salvabilí, casi come i rifcrmismi piú o meno uto
pici dei quali ci siamo gia occupati,

e) Lo sta/o originario. Ed infinc, come enoto, i filosofi grcci fondarono delle rcorie
sull'organizzazione della sociera e della poliltia, a partir é dalle stato originario imrna
gÍDato alla luce deí popoli selvaggi, come nei miti sull'origine quali conosciamo in
Esiodo, e soptattutto nella cornmedia. Quesm teor.ia, i cm principali rappresentanti
sono Dernocrito, Platone, Aristorcle, cerca talvolta di stabilire i fondamcnri umani della
cultura e della vira polirica, altre volte di spiegare e giustilicarc determínate politeiai
esisterrti o írreali, Ci sano ccrtarnentc dci prcccdenti nci miti sugli croi culruraIí come
Prometeo o Palamcde, miti utilizzati per inrIu7.ioni ed estrapolazioni puramente in
tcl1cttuali. C'e connessione con alcune utopie o poli/tiai di popoli irnmaginari dd q uali
abbiamo gia fatto me.nzlone.. Ma !;Ono que&re; comunque~ cosuuzioni che hanno gia
íl merito di avere offcrto per la prima volta un'lnquadratura esplícativa di tutta la vita
sociale. culturale e politlca del1'uomo.

Con ciCl f1niamo. 1 Greci hanno scoperto la. riflessione política e l'h-anno trasfcrita
nel cresccnte numero di generi diversi. Questa riflessioneJ che segue la prassi, critica

(25) Per Isocrate; cfr. illihro dí ~me de RorniJly soprá c.i.tato e anche il lavoro dd!;¡. sre:isa, Etmo;a
in ltotrati(, rm tbe PoliJita/lmpqrttJJw al Creatin_~ GoM Will, in el J. H. S. ), LXXVIII, 19>8, pp. 9l-IOI.
lntoma alle c1rcostanze politiche che sano aBa base dcllc idce di lsoct¿tc. cfr. T. T. S. Ryder, Knitu
EirSIJt, Oxford 1965.
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o cJogia. o spiega o propone riforme, Non e puramente gratuita, rna ricntra ncll'csigenza
di formare, educare il politico e il cittadino, e qualche volta di propugnare nuovi re
gimi. Ma e'c una rifiessionc política che, da punti di vista divcrsi, cerca di definiré,
classificare, stabilírc cause) applicare rimedi basati nella ricerca di esse sresse. Un'epora
di massimo fervore político nelle citta, di rcgimi in contrasto, di guerre incessanti,
di conflirri rra índipendcnza e sortomissione a un'egernonia, tra collcrtivismo e indi
vidualismo. tra religione e laicismo si prcstava evidentemente aquesta riflessione
meglio dcll'cpoca anteriore o della successiva, anche: ~f: nemrneno quesre furono srerili
in qucsto senso,

La riflessionepolitica non crea i sisterni delle prassi, che al rnassimo cerca di rifor
mace, senza gran SUCCCSSO, roa li spiega e Ii giustifica di centro ai sisterni preccdenti e
a quelli di contrastante ispirazíonc, La crisi di un sistema promuove la forrnulazionc tco
:dca di quelli che lo seguivan(J, soprarrutto della ciernocrazia nelle sue diverse varianti ;
promuove anche Ia critica. U crisi della toralirá della vira política nel IV secolo pro
muovc delle idee ríformistiche radicali, a voltc utopistiche, roa sempre con una stretta
connessione na modelli politici e umani, sui quali si fondana i primi, con una critica
che chiamerernmo rnoralc,

Al di sorto della tecrízzezione, prima di essa, scorre il hume della sroria, che
frequentemente Ia Iascia indietro, superándola, come accade soprattutto per l'epoca
ellenísrica, Ma un mondo cosl piccolo come la Grecia, sebbene inscrito in quello piü
arnpio del vicino Oriente, fu senza dubhio, graúc alla molteplicitá di cirtá e siruazioni,
sufficiente a rifornire un mode11o al ricco e ampio mondo delle recrie poliriche greche,
Ho cercato di rendere evidente che. per diverse che siano, tali teorie hanno tratti co
rnuni, e ció implica che si possa teorízzare sui fatti in forma a volte divergente. Ma an
che cosi, le tcoric políciche greche raccolgono ranti elernenti universalmente umani ,
efl1cáci in situaaioni cornparabili, che la.Joro validit á egalar.tita., almeno come punto di
contrasto: ció senza insistere sul fatto della loro originalirs, della loro nascita, pr.a.rica
mente senza precedenti esrran el, a partiré daÍ fatti stcssi della vira delle contemporanee
poJiteiaj.
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