
LA COSCIENZA POLITICA DEI GRECI 

 

Nel precedente articolo – Il Cesarismo -   accennavamo al dibattito sul ruolo storico 

giocato da quel fenomeno nel corso dei secoli e alle differenti posizioni sostenute in 

proposito da Marx e da Momigliano. 

Una diatriba densa di significato nel momento in cui ci accorgiamo che la questione 

non va limitata al fenomeno suddetto, ma si allarga all'intero rapporto tra classicità e 

modernità. 

Possono ancora valere i parametri con cui misuriamo le dinamiche politiche nel 

mondo antico se messe a confronto con il mondo moderno a migliaia di anni di 

distanza? La domanda è posta in modo semplice e diretto, ma la risposta è 

estremamente complessa e la questione tuttora irrisolta. 

Va da sé che la corrente storicistica, soprattutto tedesca, del tardo '800 e del primo 

novecento respingeva ogni possibile confronto tra il mondo antico e quello attuale in 

nome di un contesto storico totalmente mutato, ancorando ogni interpretazione 

storiografica esclusivamente al momento cronologico dell'avvenimento studiato. 

Lo storicismo, tuttavia, assolutizzando la propria posizione, finiva paradossalmente 

per introdurre a sua volta un dogmatismo che finiva per contraddire le premesse dai 

cui era partito. Una contraddizione che, con l'acutezza che lo contraddistingueva, non 

mancava di rilevare Leo Strauss nel suo saggio su Diritto naturale e storia, 

pubblicato all'inizio degli anni trenta del secolo scorso. 

Il filosofo ebreo-tedesco si faceva portavoce di una posizione che, invece, dotava di 

valore universale molte delle riflessioni politiche dei Greci. Ne fa fede lo 

straordinario testo di commento al libello senofonteo sulla tirannide, che apre la 

strada ad una densa riflessione sul rapporto tra il filosofo (oggi più in generale si 

direbbe l'intellettuale) e il potere. Un rapporto la cui problematica lungi dall'essersi 

esaurita al tempo della polis greca, trova fertile terreno di analisi ancora oggi. 

Del resto un pensatore di eccezionale rilievo come Max Weber - nel suo saggio La 

politica come professione - rendeva esplicita una questione di estrema rilevanza. La 

condensiamo in un paio di domande: su quali fondamenti si basa un potere legittimo? 

Perché la moltitudine accetta di obbedire alle decisioni degli uomini al potere? 



Se questo è il punto essenziale, non possiamo passare sotto silenzio il fatto che “dal 

430 al 330 a.C. si è allestita la messa in scena di un dibattito a più voci che coinvolge 

filosofi, storici, poeti, politici, intorno alla domanda decisiva su cosa sia il potere e 

come possa venire legittimato e giustificato” (°)  

Gli aspetti che davvero interessano sono la forza teorica, la spregiudicatezza 

intellettuale, la radicalità di approccio che caratterizzano la discussione. Vi troviamo, 

da un lato, un modello insuperato di come la riflessione politica possa andare al fondo 

dei problemi, magari non per risolverli ma per renderli almeno più chiari nei loro 

presupposti e nelle loro implicazioni; dall’altro, una strumentazione concettuale che 

certo appartiene a un mondo lontano, ma che forse non ha del tutto esaurito la sua 

capacita di offrire stimoli e prospettive. 

Provare per un momento a riflettere sulla terminologia che il mondo greco ci ha 

consegnato ci aiuterà a capire come la posizione dello storicismo radicale vada 

almeno parzialmente rivista, dal momento che alcuni termini rivestono un valore 

attualissimo ancora oggi all'interno della cultura occidentale. 

Pensiamo alla parola plethos, ad esempio, il cui significato è moltitudine, talora 

sostituita dal quasi sinonimo ochlos (plebe), la cui azione viene spesso ritenuta cieca 

e irresponsabile. 

Oppure alla parola kratos, la forza, che siamo abituati ad accostare alla parola oligos, 

per formare il concetto di oligarchia, il governo dei pochi; o ad accostare alla parola 

demos,per ottenere il concetto di democrazia, così in voga oggi. 

O ancora aretè ed episteme, la virtù e il sapere, che definiscono per la prima volta la 

coscienza del ruolo degli intellettuali all'interno della polis. 

E via continuando con ploutos, la ricchezza, genos, la stirpe, nomos, la legge. Mentre 

un discorso a parte meriterebbe il termine dike, la giustizia, ma questo esula 

dall'argomento del nostro articolo. 

Perciò la “categoria del politico”, la sua terminologia si forma all'interno della polis 

greca. La domanda chiave che ci poniamo è la seguente: perché proprio in Grecia? 

Perché non in Mesopotamia? Perché non in Persia o in Egitto? Una questione 



fondamentale che merita un'analisi storica, che sarà oggetto di un successivo 

momento di riflessione e che, per ora, accettiamo come un dato di fatto. 

Chiediamoci infine: dove e come nasce la coscienza politica dei Greci? In seguito a 

quali fenomeni essi assumono consapevolezza di ciò che sta accadendo sotto i loro 

occhi, facendo in modo che gli avvenimenti, le trasformazioni, i conflitti non 

scivolino nel fiume oscuro dell'inconsapevolezza? 

Il dove, l'abbiamo visto, è tutto interno all'universo della polis. Il come rimanda 

parzialmente alla ricostruzione storica che ci impegniamo ad affrontare 

prossimamente, a quella lunga crisi che accompagna la storia greca dall'ottavo al 

secondo secolo a.C., una crisi che ha prodotto nel lungo periodo un risultato, che è 

l'elemento che ora maggiormente ci interessa. E cioè che la società greca è 

profondamente divisa, litigiosa, dinamica. Lo è dal punto di vista sociale, politico, 

economico, militare. Lo è nonostante la consapevolezza dell'appartenenza a una 

cultura comune, in particolare nella sfera religiosa, una sfera determinante per tutte le 

azioni dell'uomo greco. 

Non possiamo qui dilungarci in un'analisi minuziosa delle vicende che portarono a 

queste divisioni, né a illustrare compiutamente il volto dei protagonisti di tali vicende. 

Però vogliamo far emergere gli elementi dirimenti di tali divisioni, le fratture carsiche 

che le determinano. In primo luogo sottolineiamo il confronto aperto, serrato, spesso 

violento e sanguinoso, tra aristocrazia e democrazia. 

La lotta per l'isonomia, cioè l'uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini, è 

l'avvenimento chiave che permette ai Greci, prima i più colti poi tutti gli altri, di 

prendere coscienza di ciò che sta accadendo, del proprio ruolo nella realtà politica 

della città. 

Possiamo poi considerare altre linee di demarcazione, spesso lungo l'asse amico-

nemico. La netta distinzione Greci-barbari; liberi-schiavi; uomini-donne. Ora, che 

tutto questo diventasse oggetto di riflessione di filosofi come Platone e Aristotele, o 

di storici come Tucidide e Senofonte, o di politici come Pericle o Alcibiade, 

certamente non sorprende. 

Meno scontato che una profonda consapevolezza della realtà in cui si trovavano a 



vivere, attraverso significativi riferimenti ai temi politici caldi del momento, appaia 

nelle opere dei poeti, in particolare dei grandi autori teatrali del quinto e del quarto 

secolo a.C.. Del resto l'importanza rivestita dal teatro presso la cultura greca è 

conosciutissima e non necessita di ulteriori commenti. 

Di tale fenomeno ci limiteremo a citare solo alcuni esempi. A partire dalla satira tanto 

feroce, quanto significativa riservata dal commediografo Aristofane a Socrate. 

Sottolineiamo, inoltre, come nelle Eumenidi di Eschilo non manchi il riferimento del 

passaggio dalla giustizia di sangue, secondo la vecchia etica aristocratica, alla 

giustizia amministrata in virtù delle leggi della città. 

O, per restare sempre ad Eschilo, ricordiamo il riferimento alla democrazia ateniese 

nella tragedia I persiani. La regina persiana vuole sapere chi sia il padrone dei Greci 

e ottiene questa risposta: si vantano di non essere schiavi di nessun uomo, sudditi di 

nessuno. 

E, ne Le supplici, Eschilo ribadisce: nulla si può decidere senza il popolo. 

Nella tragedia omonima, Euripide fa dire a Teseo: Atene non conosce tiranni ed è 

governata democraticamente dal popolo. 

Lasciamo la parola conclusiva a una tragedia che ci è particolarmente cara, l'Antigone 

di Sofocle. Qui gli elementi divisivi si moltiplicano. Accanto a quelli già menzionati, 

osserviamo il conflitto tra vecchi e giovani, tra antichi dei e dei della città e, 

soprattutto, tra le leggi scritte e le leggi non scritte (tra etica e politica si direbbe oggi). 

Tutti i personaggi della tragedia subiscono una pesante sconfitta, avvolti nella loro 

logica; la logica del potere per Creonte, quella dei legami di sangue per Antigone. 

Ma forse tutto questo accade perché sono semplicemente esseri umani e, come tali, 

tutti ineluttabilmente destinati allo scacco. Anche di questo tragico destino i Greci 

erano consapevoli. 

 

“Pullula mistero. E nulla 

più misterioso dell'uomo vive. 

….............................. 

…............................. 

Lume della mente, mani artefici 

senza limiti: ecco l'uomo. 



Pure scivola nel vizio 

… Stato non ha 

chi è intriso di arroganza, di immoralità”. 

                                               (Sofocle –Antigone - vv. 332 e segg., passim).  

 

                                                                                                         Marco Meschini 

 

(°) M. Vegetti - Chi comanda nella città. I Greci e il potere - Roma, 2017). 

 

 

 


